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Il trend del mercato della plastica – Grandi player e Governi

• In media le grandi aziende 
citate vogliono passare da 
unattuale 6,9% di plastica 
riciclata contenuta nel loro 
packaging ad un 27,2%

• Gli obiettivi sul riutilizzo del 
packaging hanno tutti 
percentuali molto bassi, 
segnale sia dell'attuale 
mancanza di strategie 
politiche in tal senso, sia di 
attuare questi meccanismi.

Fonte: Ellen Mc Arthur – The global commitment 2021



3

Il trend del mercato della plastica – Grandi player e Governi

Alcuni materiali, formati di utilizzo e prodotti 
plastici verranno progressivamente 
abbandonati dalle aziende, in testa abbiamo:

• Polystirene, PVC, packaging con pigmenti 
carbon black e multistrati

• Posate e stovgilie monouso, cannuce e 
sportine monouso

• Etichette/adesivi e manicotti per il 
packaging, finestre di plastica, teste per gli 
spruzzatori in plastica

Fonte: Ellen Mc Arthur – The global commitment 2021
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Il trend del mercato della plastica – Grandi player e Governi

Diversi governi stanno adottando misure per 
disincentivare l'utilizzo di specifici prodotti:
• Tutta la plastica monouso (posate 

bicchieri, piatti, bottiglie)
• Cotton fioc
• Polistirene espanso

Fonte: Ellen Mc Arthur – The global commitment 2021

Va inoltre considerata la direttiva 
dell'unione Europea sulla plastica monouso 
(EU,2019) che stabilisce come target per tali 
prodotti il 25% di plastica riciclata al 2025 ed 
il 30% al 2030 (es. bottiglie PET).
Sono inoltre vietate dal 2019 tutte le 
plastiche oxodegradabili.

Governi firmatari:
• Paesi Bassi, Argentina, Regno Unito, Messico, Perù, Spagna, Rwanda, Stati Uniti, Francia, Portogallo, 

Danimarca, Slovenia, Brasile, Cile, Nuova Zelanda
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Il trend del mercato della plastica – Europa

Fonte: European strategy for circular economy (2018)

Fonte: Plastic Europe the facts (2020)

Principali polimeri utilizzati in Europa Principali settori di impiego della plastica in Europa
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Il trend del mercato della plastica – I polimeri in Europa

• PE-LD, PP, PE-HD e PET 
sono nell'ordine i polimeri 
che la fanno da padrone 
nel campo del packaging

• PVC, PE-HD e PP sono 
fortemente presenti nel 
campo delle costruzioni

Fonte: Plastic Europe the facts (2020)
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Il trend del mercato della plastica – MFA Europa

Fonte: The circular economy for plastic – European Overview (2018)

Flusso della plastica in Europa Settori che maggiormente utilizzano plastica riciclata

• Ogni anno sono immesse nel sistema EU 63.6 Mt

• 29.1 Mt vengono raccolte come rifiuto

• Solo 9.4 Mt vengono inviate agli impianti di reupero e 
riciclo
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Il trend del mercato della plastica – Europa, riciclo del packaging

• Il tasso di riciclo del packaging (apparente) medio in EU 
è il 47%

• Il tasso di riciclo del packaging plastico è fissato al 50% 
nel 2025 e al 55% nel 2030, secondo la nuova direttiva 
(PPWD- Plastic and Packaging Waste)

Tasso di riciclo del packaging nei paesi EU

Fonte: Plastic 
the facts 2020

Fonte: The circular economy for plastic, an European overview (2018)

SERVE UNA GROSSA SPINTA NEL 
SUPPORTARE PRATICHE DI RICICLO!
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – La piramide dei rifiuti

La piramide dei rifiuti guida sia 
l'approccio globale che l'approccio 
EU all'implementazione di pratiche 
corrette.

L'azione prioritaria dunque è legata 
ad evitare di produrre rifiuto 
attraverso pratiche di:

• Riutilizzo
• Sostituzione del materiale
• Redesign del prodotto

Fonte: Environment European Agency (EEA) - Guidelines for leadership in Corporate Plastic Accounting (2020)
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Ecodesign

1. Modificare il design del prodotto per evitare l'utilizzo della plastica (es. passare da sapone liquido a solido)

2. Riprogettare un prodotto per ridurre la quantità di plastica che utilizza: si stima che il 30% del packaging in EU 
possa essere riprogettato per ridurre i quantitativi di plastica

3. Implementare meccanismi di riutilizzo del prodotto: il riutilizzo può prevedere anche un cambio di materiali 
impiegati, oppure una modifica al progetto strutturale del prodotto. Meccanismi di riutilizzo necessitano ancora di 
politiche atte a favorire la loro messa in campo.

Ci sono 4 modelli applicabili per il riutilizzo del packaging:

– Refill at home

– Refill on the go

– Return from home

– Return on the go

4. Sostituire la plastica del prodotto con un materiale alternativo

Fonte: Environment European Agency (EEA)- Guidelines for leadership in Corporate Plastic Accounting (2020)
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Considerazioni sull'ecodesign

Nel ridurre le plastiche impiegate negli
imballaggi non bisogna dimenticare che il
packaging deve garantire alcune funzioni
principali prima della sostenibilità:

Packaging che accorcia la vita dei prodotti 
alimentari non è sostenibile!

Il 90% del CFP è legato infatti al prodotto 
alimentare e solo il 5/10% al packaging.

Fonte: Environment European Agency - Guidelines for leadership in Corporate Plastic 
Accounting (2020)

A fronte di una sostituzione dei materiali adottati 
per la realizzazione del prodotto andrebbe svolta 
un LCA per verificare che la scelta che stiamo 
andando ad operare sia effettivamente più 
sostenibile a livello ambientale.
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – 4 obiettivi per l'ecodesign 

Effettuate le corrette valutazioni
preliminari sono 4 le possibili strade da
percorrere per la realizzazione di un
prodotto più sostenibile.

Non devono essere percorse tutte, ma
tutte devono essere considerate e
valutate in funzione degli obiettivi di
sostenibilità dell'impresa e della
percorribilità delle stesse in relazione al
prodotto.

Fonte: Environment European Agency- Guidelines for leadership in Corporate Plastic 
Accounting (2020)
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Riciclo

• La produzione di plastiche riciclate è quasi 
quadruplicata negli ultimi 20 anni, ma il mercato 
delle plastiche secondarie rimane molto piccolo, solo 
il 6% del totale nel 2019.

• Il mercato delle plastiche secondarie è vulnerabile: il 
prezzo delle plastiche riciclate è correlato 
all'andamento dei prezzi della materia prima vergine. I 
costi effettivi del materiale riciclato seguono diversi 
andamenti, inoltre le imprese in questo settore 
producono meno materiale e hanno meno clienti.

• Un segnale incoraggiante per le plastiche riciclate 
deriva dalle policies che alcuni paesi hanno 
intrapreso sulla tassazione del rifiuto plastico 
prodotto da plastiche non riciclate e fissando obiettivi 
sul contenuto di riciclato dei prodotti realizzati.

Fonte: OECD – Global Plastic Output (2022)

Un ulteriore elemento fortemente critico nel mercato delle 
plastiche secondarie è la purezza della materia prima seconda, che 

spesso rischia di essere contaminata con additivi pericolosi

PET: food application→food application (EU,2008) (e.g. bottiglie)

Fonte: OECD – Global Plastic Output (2022), European Union (2008), COMMISSION REGULATION (EC) No 282/2008 on recycled plastic 

materials and articles intended to come into contact with foods and amending Regulation (EC) No 2023/2006
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Bioplastiche

Fonte: ICESP - L'economia circolare nelle filiere industriali: il caso Plastiche (2021)

• Possono essere smaltite insieme al rifiuto 

organico, aumentando la qualità del compost 

generato dopo lo smaltimento*

• Possibile applicazione in prodotti ad elevato 

rischio di dispersione nell’ambiente, come ad 

esempio i teli per pacciamatura biodegradabili in 

suolo, certificati secondo la norma EN 17033

Dal 2013 l'innovazione in questo settore è 
fortemente rallentata a causa dell'effettivo 

impatto ambientale generato, dovuto ad una 
degradazione più complessa del previsto!

*Vero solo in condizioni controllate
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Riciclo Chimico

Il riciclo chimico consente di riciclare materiali che non sarebbe 
possibile riciclare con processi meccanici, es. poliaccoppiati.

Le fasi di separazione e pulizia del rifiuto nel processo di 
raccolta rimangono fondamentali.

• La termolisi è un processo che avviene attorno ai 
550°C, altamente energivoro e votato alla produzione 
di carburanti e non al recupero di materiale.
Quest'ultimo aspetto lo rende abbastanza 
controverso.
L'impatto ambientale è inferiore al conferimento in 
discarica, ma comparabile all'incenerimento 
(Demetrius and Crossin, 2019)

• La solvolisi è una tecnologia in via di sviluppo, il cui 
impatto ambientale sembra dipendere in gran parte 
dal polimero riciclato. In diversi casi l'impatto è 
peggiorativo rispetto al riciclo meccanico. (CE Delft, 
2019)

In generale il riciclo chimico (in particolare Solvolisi) ha 
bisogno di un ulteriore upgrade tecnologico prima di 
poter essere implementato su una vera economia di 

scala.
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – trend innovazioni tecnologiche

• Tra il 1995 e il 2017 le innovazioni in campo plastico legate alla sostenibilità ambientale sono aumentate del 23% 
per quanto riguarda le soluzioni di riutilizzo, e del 12% per soluzioni legate al ripristino/aggiustaggio.

• Nonostante l'incremento le innovazioni nel campo della prevenzione e del riciclo rappresentano solo solo l'1% del 
totale in campo plastico.

• L'innovazione legata all'utilizzo delle bioplastiche è cresciuta fortemente negli ultimi anni, ma il trend è in 
diminuzione a causa del basso tasso di biodegradazione di queste soluzioni in ambienti naturali.

• Il ririclo chimico, che consente di riciclare plastiche altrimenti non processabili con quello meccanico (es. 
poliaccoppiati), sta iniziando ad emergere. Le sfide da affrontare sono però numerose e approfondite valutazioni 
vanno fatte sull'impatto globale dell'intero processo che potrebbe superare quello di incenerimento o deposizione 
in discarica.

Fonte: OECD – Global Plastic Output (2022)

In generale le innovazioni sviluppate fino ad oggi necessitano di un'economia di scala che deve essere supportata 
da una forte domanda di plastica riciclata, ulteriori incentivi finanziari e normativi sono necessari per arrivare a 

questo punto.
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Ulteriori innovazioni tecnologiche

• Applicazione di algoritmi di Machine Learning per la separazione delle plastiche: la tecnologia è già implementata 
per riconoscere diverse plastiche di difficile individuazione (ABS, HIPS, polypropylene e crystal polystyrene, 
plastiche nere). Con la crescita della potenza di calcolo nuovi algoritmi e metodi nasceranno in futuro (Tarun, 
Sreelakshmi and Peeyush,2019)

• Applicazione di bloockchain per efficientare il riciclo:  La blockchain può rendere accessibili le informazioni 
richieste dai produttori di materie plastiche quando la differenziazione è combinata con un'intelligenza artificiale 
guidata da più sensori e quando un'ampia quota di stakeholder della filiera è disposta a collaborare. Ad esempio, 
Radical Innovations Group ha sviluppato una piattaforma blockchain con contratti intelligenti che contengono dati 
convalidati sulla fonte dei rifiuti, il tipo, il colore, la quantità, l'origine e il processo di selezione.

• Borse filtranti per il lavaggio in lavatrice: orientate alla riduzione di microplastiche immesse nelle acque reflue 
(Guppy friend washing bag)

https://www.rigv.fi/circular-economy-of-plastics/
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Ulteriori innovazioni tecnologiche

• Sistemi di rimozione autonoma dei rifiuti  plastici da fiumi e mari: diverse soluzioni sono state sviluppate dalla 
Ocean Cleanup, organizzazione no-profit.

• Nuovi modelli di gestione del prodotto: Loop società innovativa che propone di realizzare filiere del packaging a 
ciclo chiuso trasferendo la proprietà dell'imballaggio dal cliente al produttore (collaborazioni con Burger King, 
McDonald, Carrefour ecc.).
Fustellificio Vicentino, produttori di packaging interamente personalizzato, pensato per poter essere riutilizzato con 
una seconda finalità: "Controversa è la prima delivery box pensata, progettata e realizzata per essere rimontata al 
contrario e diventare così un nuovo splendido contenitore"

La spendibilità di quanto visto fin ora a livello di economia di scala è fortemente correlata al contesto ambientale in 
cui viene sviluppata la soluzione tecnologica.

L'innovazione costituisce solo una parte di quanto è necessario alla transizione sostenibile di un'economia della 
plastica, una serie di policies regolatorie è necessaria per individuare le priorità nello sviluppo tecnologico e per 

fornire gli opportuni incentivi agli imprenditori.

https://exploreloop.com/
https://www.controversa.it/it/
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto - Barriere

ASSENZA DI STANDARD 

DI QUALITA’

Le pratiche di upcycling per la plastica sono poco diffuse, rimangono prevalenti quelle di 

downcycling.

Un mercato per la plastica riciclata si svilupperà solamente se saranno garantiti determinati livelli di 

purezza del materiale riciclato.

Vanno sviluppate normative che definiscano cosa è considerato rifiuto e quando invece smette di 

essere tale.

APPLICAZIONI 

FOOD&BEVERAGE

Riluttanza ad usare plastica riciclata a causa di:

• Possibili preoccupazioni a causa della composizione contaminata della plastica;

• Possibili problematiche legate all’aspetto o agli odori del packaging;

POTENZIAMENTO 

DELL’INFORMAZIONE 

LUNGO LA SUPPLY 

CHAIN

Le informazioni devono essere disponibili in maniera semplice e chiara (un riciclatore non può 

testare ogni plastica per il sospetto di contaminanti), ogni settore ha specifiche esigenze (packaging, 

costruzioni, automotive, ecc.)

Un ulteriore sfida è rappresentata dall’individuazione dei sistemi di trasmissione dell’informazione e 

dalle modalità per raccogliere tali indicazioni e monitorarle in un flusso continuo.

N.B. L’aggiunta di elementi per la tracciabilità della plastica può divenire a sua volta un 

elemento di contaminazione. (es. sostanza chimica)

Fonte: Environment European Agency – Preventing plastic waste in Europe (2019)
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Strategie di gestione e prevenzione del rifiuto – Normative EU

Fonte: EEA – Preventing plastic waste in Europe (2019)

NORMATIVE EUROPEE SUL RIFIUTO
La maggior parte delle misure di 
prevenzione stabilite dai Paesi si occupa di:

• Prevenzione quantitativa (150)
• Diminuire l'impatto sull'ambiente o sulla 

salute umana (14)
• Ridurre la presenza di sostanze 

pericolose

È chiaro che i Paesi considerano la 
riduzione dei rifiuti, in termini di 

volumi generati, come l'aspetto più 
importante.
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Sistemi e policy di gestione e prevenzione – Principali iniziative a livello Europeo

Oltre a portare avanti 
importanti tavoli di 

stakeholders emettono 
periodicamente reportistica 
contenente linee guida per 

il mercato Europeo e 
Globale

Fonte: Politics and the plastic crisis: A review throughout the plastic life cycle, Nielsen (2019)
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Microplastiche – Cosa sono?

Le microplastiche sono definite come:

Qualsiasi particella plastica o di matrice polimerica 

(non solubile in acqua), con forma regolare o 

irregolare, compresa in un range dimensionale tra 1 

micrometro e 5 millimetri di diametro. [0]

Le nanoplastiche variano in un range dimensionale 

compreso tra 1 nm e 1000 nm di diametro, 

presentano comportamenti colloidali*.[0]

*Comportamento colloidale: a metà tra soluzione e dispersione, sono sistemi 
eterogenei, torbidi, con tensioni di vapore e pressione osmotica irregolari 
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Microplastiche – Fonti di emissione

Le fonti di emissione di MP possono dividersi in due grandi categorie:

• Fonti primarie: producono un’immissione diretta nell’ambiente, le fonti 
sono varie (Cosmetici, vettori farmaceutici, pellets industriali, processi 
di sabbiatura)
non esistono al momento studi che correlino l’entità delle emissioni alla 
categoria di provenienza delle MP.[0]

• Fonti secondarie: generano un’immissione nell’ambiente dovuta al 
disgregarsi di materiale plastico inizialmente integro, il fattore 
principale di influenza è l’esposizione agli agenti atmosferici (es. 
discariche)[0]
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Microplastiche – Entità delle emissioni delle diverse fonti

Attraverso stime svolte in base a: consumi, reddito e popolosità il report IUCN (2017)] ha portato avanti un’analisi di 
quelle che sono le perdite delle principali tipologie di microplastiche, qui definite in maniera particolare come fonti 
primarie di immissione:

• Ottimistico – 1.8 Mtons/year
• Central – 3.2 Mtons/year
• Pessimistico – 5.0 Mtons/year

• Ottimistico – 0.8 Mtons/year
• Central – 1.5 Mtons/year
• Pessimistico – 2.5 Mtons/year

PERDITE IMMISSIONE NEI MARI
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Microplastiche – Entità delle emissioni delle diverse fonti

• I maggiori responsabili dell'immissione diretta di microplastiche in ambiente sono l'abrasione degli pneumatici 
durante la guida e l'abrasione dei tessuti sintetici durante il lavaggio. 

Rilevanti sono anche le perdite diffusive durante la fase di utilizzo/manutenzione dei capi d'abbigliamento.

• Nei Paesi ad alto reddito con un'adeguata gestione dei rifiuti, il rilascio di microplastiche primarie eguaglia o 
supera i rilasci di rifiuti plastici gestiti in modo scorretto.  La situazione si inverte nei paesi a basso reddito.

• Le perdite e i rilasci da fonti primarie sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni, a causa dell'elevata 
popolazione e all'aumento del tenore di vita (ricchezza), a meno di non intervenire per limitare i tassi di perdita. 
Poiché le pratiche di gestione dei rifiuti vengono migliorate in tutto il mondo, il contributo percentuale delle 
microplastiche primarie nei Paesi meno sviluppati è destinato ad aumentare.
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Microplastiche – In ambiente

La presenza di microplastiche è fortemente influenzata dal contesto, l’unico modo per risalire alle fonti prevalenti 
riguarda stabilire la composizione chimica dei campioni analizzati per stabilirne di conseguenza l’ambito di 
applicazione.

Distribuzione % nelle strade di 
Chennai (India) Polimeri prevalenti 

nell'ordine:
1. Polyamide (PA) – 24.8%%
2. Polyethylene (PE)-24%
3. Polypropylene (PP) – 17.1%
4. Polyvinil fluoride (PVF)  -

11.7%
5. Polyvinyl chloride (PVC) – 8.3%
6. Polystyrene (PS) – 3.1%
7. Altro – 11.0%

In funzione del 
contesto le forme 
prevalenti sono 

frammenti e fibre!

Distribuzione % acque libere – riserva naturale 
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Microplastiche – Tecnologie di filtraggio

Gli impianti di depurazione delle acque 
fungono al contempo da barriera e da punto di 
ingresso delle microplastiche nel ciclo 
ambientale, si stima che circa il 25 % delle 
microplastiche presenti negli oceani provenga 
da impianti di depurazione.[7]

I tipi più comuni di polimeri rilevati negli 
impianti sono[7]:
-PES fino al 90% totale
-PA fino al 53%
-PE fino al 17%
-PP e PS per le percentuali restanti 
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Microplastiche – Efficienza tecnologie di filtraggio industriali
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Efficacia % delle tecnologie di filtraggio meccaniche

• Il processo di Ultrafiltrazione 
nonostante la bassa efficienza 
complessiva è risultato 
estremamente efficace nella 
rimozione del PE.

• La tecnologia a membrana 
dinamica è economica e di facile 
implementazione.

• I processi di filtrazione a 
membrana mostrano le efficienze 
più alte (UF,RSF,DF,GAC). Tra tutte 
la filtrazione a sabbia è 
probabilmente la più pratica e 
semplice.
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Microplastiche – Efficienza tecnologie di filtraggio industriali
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Efficacia % dei trattamenti biologici

• I metodi di trattamento biologico 
possono essere applicati per rimuovere 
le MP in misura significativa da diverse 
condizioni ambientali.

• I processi MBR e CW (Zone umide 
costruite) hanno mostrato l'efficacia 
migliore. Nonostante anche il processo 
convenzionale a fanghi attivi abbia 
raggiunto percentuali simili la sua 
applicazione è limitata.

• La digestione aerobica e anaerobica 
possono essere applicate in modo 
efficiente solo per le MP biodegradabili.
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Microplastiche – Efficienza tecnologie di filtraggio industriali
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• I metodi di trattamento chimico 
vengono applicati per migliorare 
l'efficacia di rimozione delle MP negli 
impianti di depurazione. 

• Purtroppo, nessuna di queste strategie 
di trattamento è in grado di rimuovere 
MP dai fanghi e dalle acque reflue 
contaminate senza altre strategie di 
trattamento fisico o biologico.

• Inoltre, alcuni fanghi secondari prodotti 
in alcuni metodi come la coagulazione, 
l'Elettrocoagulazione o l'agglomerazione 
sol-gel richiedono un ulteriore 
trattamento.
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Microplastiche – Tecnologie di filtraggio e considerazioni

• Della percentuale residua (con trattamento terziario) il 70% si colloca tra 20 e 100um, il 28% si colloca tra 100 e 
300 um, il restante 2% entro i 500um (plastiche più piccole potrebbero non essere state rilevate negli studi presi in 
esame)[10]

• Le MP prevalenti post filtraggio sono PES e PE (fino al 100%) che sono anche le plastiche prevalenti in ingresso.

• Le forme prevalenti nelle acque di scarto sono fibre (6-72%), frammenti (11-48%), microsfere ( 0-24%)

• Le forme delle MP non impattano significativamente sulle tecnologie di filtraggio.

• La colorazione è fortemente influenzata dalla fonte a monte delle analisi, principalmente nero/marrone, 
trasparente/opaco, blu

• Le attuali tecnologie di filtraggio hanno un efficacia che può arrivare al 95/99%
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Microplastiche – Emissioni lavatrici

• In ambito domestico si genera un’importante 
immissione di fibre nelle acque di scarto, fino a 
1054mg/kg nei casi più sfavorevoli[13].

• Diversi sono i parametri che influiscono nella 
produzione di microfibre, il più importante sembra 
essere la quantità d’acqua impiegata per il lavaggio a 
parità di rotazione del tamburo.[13]

• La temperatura dell’acqua sembra non influenzare la 
produzione di microfibre.

• In genere un capo libera nel primo lavaggio tra le 124-
460 mg/kg di fibre (circa 1900 microfibre), fino a 
raggiungere un plateu di 20 mg/kg dopo circa 10 
lavaggi, a meno di non essere sottoposto ad usura 
durante l’utilizzo.[13]
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Microplastiche – Emissioni lavatrici & Sapone

Lavaggi eseguiti in condizioni domestiche, con due 
detergenti liquidi e uno in polvere, i risultati della 
polvere sono addirittura sottostimati (fibre 
intrappolate).
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Microplastiche – Approfondimento caratterizzazione lavatrice

Per effettuare una prima caratterizzazione delle MP si è voluto andare a verificare il comportamento 
dell'intero sistema di filtrazione.

Per cui, si è voluto osservare:

1. Quantità di MP nell'acqua che alimenta la lavatrice (rubinetto);
2. Quantità di MP nell'acqua in uscita dalla lavatrice dopo un lavaggio a vuoto;
3. Quantità di MP nell'acqua in uscita dalla lavatrice, dopo il lavaggio di una pezza di tessuto 

noto: del tessuto sono note, grammatura al m2, dimensioni e materiale (PL);
4. Quantità di MP contenute nell'acqua del lavaggio (3), dopo una filtrazione a 60 µm;
5. Quantità di MP contenute nell'acqua in uscita dalla lavatrice, dopo il lavaggio di una pezza di 

tessuto noto, con 200 ml di sapone in polvere;
6. Quantità di MP contenute nell'acqua del lavaggio (5), dopo una filtrazione a 60 µm;



35

Microplastiche – Approfondimento caratterizzazione lavatrice
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Microplastiche – Approfondimento caratterizzazione lavatrice

L'analisi dei campioni è stata realizzata mediante pirolisi, a seguito della completa filtrazione (con 
filtro al quarzo da 0,3 µm)  dell'acqua di campionamento (1 L)

La pirolisi è una tecnica che sfrutta la decomposizione dei materiali (ottenuta tramite calore), 
generando composti gassosi. Tali composti sono analizzati tramite spettrografia di massa per 
calcolare la quantità di materiale di partenza.

Le analisi sono state sviluppate presso 
il tecnopolo di Rimini, in collaborazione 
con il prof. Ivano Vassura
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Microplastiche – Approfondimento caratterizzazione lavatrice

Acqua del rubinetto

• Campionamento di 1 Litro
• Filtrazione al quarzo 0,3 µm
• Pirolisi del filtro al quarzo

0 µg/L

Lavaggio a vuoto, senza panno ne sapone

• Campionamento di 1 Litro
• Filtrazione al quarzo 0,3 µm
• Pirolisi del filtro al quarzo

si può considerare acqua "pura"

2 µg/L

Residui presenti all'interno della lavatrice
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Microplastiche – Approfondimento caratterizzazione lavatrice

Lavaggio del panno senza sapone

• Campionamento di 1 Litro
• Filtrazione al quarzo 0,3 µm
• Quantitativo determinato 

tramite pesatura (troppe MP 
per pirolisi)

2,2 mg/L

Lavaggio senza sapone filtrato a 60 µm 

• Campionamento di 1 Litro
• Filtrazione al quarzo 0,3 µm
• Pirolisi del filtro al quarzo

È una quantità estremamente significativa 
considerando i 50 L del lavaggio.

0,4 mg/L

La filtrazione a 60 µm rimuove l'80% delle 
microplastiche 
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Microplastiche – Approfondimento caratterizzazione lavatrice

Lavaggio del panno CON SAPONE

• Campionamento di 1 Litro
• Filtrazione al quarzo 0,3 µm

Impossibile eseguire la 
filtrazione a 0,3 µm  -

quantitativo di MP troppo 
elevato

Lavaggio del panno con sapone - filtrato a 60 µm 

• Campionamento di 1 Litro
• Filtrazione al quarzo 0,3 µm
• Pirolisi del filtro al quarzo

2,5 mg/L

x
Post filtrazione ho più MP 

che nel lavaggio senza 
sapone
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Microplastiche – Riassunto lavatrice

A B C D E

Quantità PET rilevato

A acqua rubinetto (in circa 1L) 0 μg/L da pirolisi

B lavaggio a vuoto circa 2 μg/L da pirolisi

C
Test di lavaggio senza sapone

filtrato 60μm 
circa 0,4 mg/L da pirolisi

D Test di lavaggio senza sapone circa 2,2 mg/L da pesata

E
Test di lavaggio con sapone 

filtrato 60μm
circa 2,5 mg/L da pirolisi

Considerando che il lavaggio scarta circa 50 L di 
acqua:
• Il lavaggio senza sapone di un panno da ( 

70x137 cm) emette approssimativamente 110 
mg di MP (Conferma Bibliografia)

• Con sapone – impossibile eseguire la 
caratterizzazione

Ulteriori caratterizzazioni sono richieste per la 
miglior comprensione del comportamento del 

sistema di filtraggio

Nel caso di lavaggio in sola acqua, il filtro a 60 
μm riduce il quantitativo di MP dell'80%
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Microplastiche – tecnologie domestiche di filtraggio

• Ad oggi non sono stati immessi 
ulteriori prodotti di filtraggio per 
lavatrice sul mercato con risultati 
degni di nota.

• Alcuni studi usciti presentano gli 
stessi prodotti con % di efficacia 
sensibilmente diverse, a 
testimonianza del fatto che la 
metodologia di caratterizzazione 
e i parametri di indagine devono 
ancora essere stabiliti in maniera 
chiara ed univoca (e.g. Planet 
Care in alcuni studi è al 64%, De 
Falco, 2021)
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Il processo di riciclo

Il riciclo è possibile solo se esiste la filiera e ne è conosciuto il funzionamento da chi 
progetta il packaging

Fonte: CONAI - Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico (2018) materiale plastico
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Il processo di riciclo

Essendo questa la fase che può 
condizionare tutto il processo, 
Comuni, Enti e Istituzioni da anni 
informano i cittadini di alcune 
buone pratiche come:
• svuotare il più possibile i 

contenitori da eventuali residui 
di prodotto contenuto;

• ridurre al minimo il volume dei 
contenitori come bottiglie e 
flaconi per aumentare la 
quantità di imballaggio in 
rapporto al volume occupato.

MACROFASI DEL PROCESSO:
• Rimozione oggetti ingombranti che ostacolano 

il funzionamento degli impianti;
• disimballo e lacerazione dei sacchi per liberare i 

singoli imballaggi in essi contenuti;
• vagliatura, con eliminazione delle impurità e 

degli elementi di piccole dimensioni non 
selezionabili;

• separazione in due flussi distinti: imballaggi 
bidimensionali (flessibili) e imballaggi 
tridimensionali (rigidi);

• separazione con rivelatori ottici o ad infrarosso 
(detettori) per materiale e poi per colore;

• controllo manuale.

IL PROGETTISTA NON DEVE 
DARE PER SCONTATA LA 
COLLABORAZIONE DEL 

CONSUMATORE

IL PROGETTISTA DEVE 
EFFETTUARE SCELTE 
PROGETTUALI CHE 

FAVORISCANO IL PROCESSO
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Il processo di riciclo

MACROFASI DEL PROCESSO:

• Metal detector
• Macinazione
• Lavaggio
• Se il lavaggio avviene con 

detergente sciacquatura
• Separazione per flottazione
• Riciclo vero e proprio
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Un focus sul Packaging

Fonte: A European strategy for plastic in a circular economy (2018)
Anche se si stima che oltre l'80% di tutti gli impatti ambientali legati al prodotto siano determinati durante la 
fase di progettazione del prodotto stesso, attualmente non esiste una definizione condivisa di progettazione 

per il riciclo.

➢ La corretta progettazione di un imballaggio non può prescindere dalla conoscenza delle sue modalità d’uso, 
ma anche da tutti i processi che questo dovrà subire dalla produzione alla fase di smaltimento e riciclo.

➢ La maggior parte degli imballaggi è composta da un “corpo” principale (es. la bottiglia in PET), e da 
“componenti” accessori necessari per consentire all'imballo le sue molteplici funzioni (es. il tappo, 
l’etichetta, le colle e gli inchiostri che sono applicati sul corpo).

➢ Nella filiera di riciclo attuale tutte le “componenti” applicate seguono il flusso del “corpo”, perciò sono 
necessari diversi processi per separarli tra loro.
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Design for recyclability

CORPO DELL'
IMBALLAGGIO

• Facilitare lo svuotamento dai residui di contenuto
• Rendere visibile il livello di contenuto
• Realizzare un imballaggio che abbia le superfici interne più lisce possibili

COLORE

• Minimizzare l'uso del colore, privilegiando il polimero non pigmentato
• Evitare la stampa diretta su plastica non pigmentata
• Valutare l'uso di etichette o manicotti in sostituzione della pigmentazione 

diretta

TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI

• Utilizzare i trattamenti superficiali solo se strettamente necessari per garantire 
una proprietà che non può essere ottenuta con altre soluzioni

• Se necessari, utilizzare trattamenti solubili in acqua
• Se necessari, utilizzare trattamenti solo su una parte della superficie e con 

spessore ridotto
• Utilizzare imballaggi monomateriale invece di multistrati o poliaccoppiati
• Se necessario utilizzare imballaggi multistrato vanno preferiti materiali con 

densità differente
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Design for Recyclability

Analizzare il rapporto tra il corpo e le sue componenti, significa valutare il rapporto tra l’imballaggio 
principale -che ne determina il flusso di riciclo - e gli elementi che costituiscono il sistema di chiusura, 

le etichette e tutto ciò che non è necessariamente realizzato dello stesso materiale del corpo.

COMPONENTI

• Fare in modo che i componenti e i materiali diversi dal principale pesino 
complessivamente meno del 20%;

• Rendere le componenti completamente e spontaneamente separabili dal corpo;
• Far si che la densità dei componenti - se di polimero diverso rispetto al corpo 

dell’imballaggio e se conferiti assieme ad esso - sia diversa da quella del corpo;
• Utilizzare componenti che coprano solo parzialmente il corpo dell’imballaggio (cosa 

che non avviene nel caso di sleeves coprenti);
• Utilizzare per le componenti lo stesso colore del corpo principale qualora siano 

realizzati nello stesso materiale (l’imballaggio potrebbe essere selezionato anche per 
colore);

• Non avere elementi metallici e qualora siano presenti, invitare/forzare a separarli in 
fase di raccolta.
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Design for Recyclability

COMPONENTI

• Utilizzare sistemi di chiusura, maniglie e beccucci dello stesso 
materiale del corpo principale o di materiali compatibili e 
preferibilmente non pigmentati;

• Utilizzare componenti che siano completamente separabili dal corpo 
se di materiale diverso o se occupano grandi superfici;

• Utilizzare sistemi di chiusura non metallici;
• Scegliere sistemi di chiusura e accessibilità automaticamente e 

facilmente conferibili, da parte dell’utente, separatamente dal corpo 
principale, se di diverso materiale.

• Usare etichette/sleeve dello stesso materiale del corpo o con densità 
differente;

• Fare in modo che le etichette e le sleeve siano completamente 
staccabili dal corpo senza lasciare residui;

• Ridurre al minimo l’uso di finiture decorative/di protezione (ad 
esempio lacche, vernici);

• Usare colle solubili in acqua che restino adese all’etichetta o alla 
sleeve;

• Non utilizzare colori solubili in acqua.
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Eco Design

L'Eco Design mira a minimizzare l'impatto ambientale del prodotto in tutte le fasi di vita.

Fonte: EEA- Guidelines for leadership in Corporate Plastic Accounting (2020)

Fonte: Round Table - ECO DESIGN OF PLASTIC PACKAGING (2019)
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Eco Design

L'Eco Design mira a minimizzare l'impatto ambientale del prodotto in tutte le fasi di vita.

Design for 
optimised

resource use

• Soluzioni di riutilizzo
• Utilizzare meno 

materiale
• Utilizzare materiale 

riciclato
• Utilizzare materiale da 

fonti biologiche
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Eco Design

L'Eco Design mira a minimizzare l'impatto ambientale del prodotto in tutte le fasi di vita.

Design for 
sustainable

sourcing

• Approvvigionamento 
da fornitori 
responsabili

• Utilizzo di materiali da 
fonti biologiche 
estratti da coltivazioni 
sostenibili

Rifornirsi di materiali basati su 
fonti Bio e sostenibili significa 

preservare la produttività 
dell'ecosistema senza 

compromettere le sue capacità 
per le generazioni future.
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Eco Design

L'Eco Design mira a minimizzare l'impatto ambientale del prodotto in tutte le fasi di vita.

Environmentally
sound use

• Attento design del prodotto per prevenire la 
formazione di piccoli detriti di plastica che 
possono perdersi facilmente in ambiente;

• Fornire indicazioni semplici al consumatore 
riguardo alla corretta pratica di gestione del 
prodotto a fine vita;

• Possibilità di ri-sigillatura del prodotto;
• Facile porzionatura del prodotto e svuotamento 

completo.
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Design for 
Sustainability

Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Design for sustainability

Eco-design
Design for 
recyclability

Design in funzione di:

• Soluzioni di riutilizzo;

• Utilizzare meno materiale;

• Utilizzare materiale riciclato;

• Utilizzare materiale da fonti biologiche;

• Approvvigionamento da fornitori responsabili;

• Utilizzo di materiali da fonti biologiche estratti da coltivazioni 
sostenibili;

• Attento design del prodotto per prevenire la formazione di piccoli 
detriti di plastica che possono perdersi facilmente in ambiente;

• Fornire indicazioni semplici al consumatore riguardo alla corretta 
pratica di gestione del prodotto a fine vita;

• Possibilità di risigillatura del prodotto;

• Facile porzionatura del prodotto e svuotamento completo.

Design in funzione di:

• Corpo del prodotto

• Colore

• Trattamenti superficiali

• Componenti
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Riciclo e riuso dei materiali polimerici – Normative UNI-EN di riferimento
CR 13695-1:2000 Requisiti per misurare e verificare i 4 metalli pesanti presenti nel packaging

EN 13427:2004
Requisiti per l'utilizzo di standard europei nell’ambito del packaging e dei 
rifiuti di imballaggio

UNI EN 13428:2005 Requisiti essenziali per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

UNI EN 13429:2005 Requisiti essenziali per la riutilizzabilità di un imballaggio

UNI EN 13430:2005
Requisiti essenziali per la recuperabilità di un imballaggio sotto forma di 
riciclo di materia

UNI EN 13431:2005
Requisiti essenziali per la recuperabilità di un imballaggio sotto forma di 
recupero di energia

UNI EN 13432:2002
Requisiti essenziali per la recuperabilità di un imballaggio sotto forma di 
compost e biodegradazione.

2018/850/UE Collocamento dei rifiuti in discarica e agevolazione del riciclo e del recupero

2018/851/UE Responsabilità estesa del produttore, gestione dei rifiuti e degli imballaggi

2018/852/UE
Obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti in Ue e indicazioni per gli 
investimenti

D.Lgs 152/2006
Promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la 
salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Fonte: CONAI - Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale plastico (2018) materiale plastico



55

Indicatori – Monitoraggio e comunicazione

Impatto 
complessivo e 

perdite di 
materiale

Attività di 
mitigazione 
dell'impatto

Comunicazioni 
della 

Leadership

Uso della plastica

Fine vita

Perdite di materiale

Attività al di fuori della 
value chain

Attività all'interno della 
value chain

Totale di plastica circolare

Net Zero perdite di plastica

+ =

Fonte: Guidelines for Leadership in Corporate Plastic Accounting (2020) 
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Indicatori – Monitoraggio e comunicazione

• Indicatori di base
• Misurati in [Kg/anno]
• Dati posseduti dall'azienda
• Possono essere considerati 

l'equivalente della "footprint"

• Indicatori opzionali
• Comprendono sia metriche 

qualitative che quantitative
• Necessitano di approcci di LCA ed 

LCIA per essere quantificati

• Al momento difficili da 
misurare

Fonte: Guidelines for Leadership in Corporate Plastic Accounting (2020) 
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Indicatori – Il concetto di Plastic Footprint

Il concetto di Plastic Footprint dovrebbe 
contenere al suo interno:

1. La quantità di plastica usata 

all'interno del sistema

2. La quantità di plastica emessa in 

ambiente durante la produzione, il 

trasporto, l'uso o il fine vita del 

prodotto

3. L'impatto sulla salute umana, diretto o 

indiretto, generato dagli inquinanti 

emessi (o dalla plastica persa) 

nell'ambiente

Fonte: Guidelines for Leadership in Corporate Plastic Accounting (2020) 

La proposta di Philipp Morris per tenere 
traccia dei progressi in tema di sostenibilità 

della plastica adottata:

•Plastic footprint: che indica la quantità di 
plastica nei prodotti che commercializzano
immessi sul mercato ogni anno
•Plastic litter footprint: che misura quanta 
della plastica immessa sul mercato diventa
poi rifiuto
•Plastic litter density: che misura la densità
del rifiuto raccolto a terra correlato ai 
prodotti immessi sul mercato

Fonte: https://www.pmi.com/sustainability/protecting-the-environment/littering-prevention) 
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Indicatori – Il Monitoraggio Interno Philipp Morris

KPI STRATEGICO

KPI OPERATIVI
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