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Aliplast
chiude
il
cerchio

Dai rifiuti
di
imballaggio
flessibile
nascono
nuovi
materiali
per granuli
e film con
approccio
closed-loop.
L'esempio
del distretto
modenese
della
ceramica.
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Che cos’è il
Closed-Loop.
Il
Closed-Loop
rappresenta
un sistema
circolare
grazie al
quale è
possibile avviare a recupero i rifiuti in materiale plastico, riducendo,
così, i costi economici e ambientali.
Questo sistema è stato messo a punto da Aliplast, un’azienda che fa
parte del Gruppo Hera e che si è ritagliata il ruolo di leader nella
produzione di film flessibili in PE, lastre in PET e polimeri rigenerati.
Il Closed-Loop può essere applicato alla maggior parte delle realtà
manifatturiere, in ambiti come il packaging (per il food and
beverage), il settore ceramico e l’automotive.
Il circolo virtuoso del Closed-Loop. Pensato per il trattamento di
rifiuti speciali, ovvero quelli prodotti dalle aziende, il Closed-Loop è
un processo verticale per il recupero e il riciclo di materiali plastici,
che prevede differenti fasi. Dapprima il rifiuto viene raccolto nel polo
produttivo dell’azienda-cliente e trasportato in uno dei centri di
lavorazione Aliplast (l’azienda conta diversi stabilimenti in Italia e
filiali in Francia, Spagna e Polonia). Qui viene pulito, triturato e
rigenerato. Il prodotto finito che ne deriva è un materiale di qualità
pari alla plastica vergine, che può essere successivamente lavorato per
ottenere film flessibili in PE, oppure restare in granuli, così da essere
in un secondo tempo termoformato secondo le necessità.
Aliplast offre un servizio “chiavi in mano” occupandosi del rifiuto
lungo tutto l’arco del processo: dalla raccolta del prodotto smaltito
presso il polo dell’azienda-cliente fino alla consegna del materiale
rigenerato.
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l’esempio
del distretto
modenese. I
processi
Closed-Loop
strutturati da
Aliplast
sono
caratterizzati
da una
grande
flessibilità, al punto da adattarsi non soltanto alle esigenze di una
singola azienda, ma di un intero distretto industriale.
Un esempio in questo senso è fornito dalla filiera della ceramica
modenese. Quest’area, unica al mondo per tipologia e qualità dei
prodotti, conta un grande numero di terzisti che coprono diversi
processi, per esempio le fasi della decorazione delle piastrelle.
Durante i vari stadi di lavorazione, le ceramiche sono imballate e
sovraimballate tramite cappucci, stoccate e portate presso i
subfornitori, dove vengono disimballate e, una volta trattate,
nuovamente imballate. Questa procedura porta alla produzione di
elevati quantitativi di film di scarto, che vengono recuperati e lavorati
da trecento presse installate da Aliplast sul territorio, poi trattati
nell’impianto di Treviso. I film ottenuti sono, anche in questo caso,
re-immessi nella filiera e nuovamente impiegati per l’imballo e il
sovraimballo delle ceramiche.
Contenere i costi dando nuova vita ai rifiuti plastici. Sono due i
principali vantaggi dell’economia del riciclo realizzata da Aliplast. Il
primo, più immediato, riguarda l’ecosistema. L’adozione del modello
circolare proposto dall’azienda porta, infatti, a estendere a oltranza la
vita utile della plastica, favorendone il recupero e limitandone la
dispersione nell’ambiente. Questo porta a una enorme riduzione del
potenziale impatto inquinante di questo materiale, la cui percezione si
trasforma: da problema a risorsa. Il secondo vantaggio è di natura
economica e deriva dall’adozione di dinamiche closed-loop.
Avvalersi di un sistema chiuso significa, infatti, ottimizzare
enormemente i costi dovuti allo smaltimento dei rifiuti, avendo al
contempo garanzia di disporre continuativamente di materiale a
qualità controllata.
Il vantaggio di lavorare con Herambiente. Il progetto Closed-Loop si
inserisce perfettamente nell’offerta di Herambiente, la società del
Gruppo Hera che è primo operatore nazionale nel trattamento rifiuti,
dedicata alle aziende e amplia il ventaglio di soluzioni “green”
proposte. Infatti, oltre a disporre di numerosi impianti
tecnologicamente all’avanguardia per lo smaltimento e il recupero,
Aliplast e Herambiente operano in modo sinergico, condividendo un
bagaglio di competenze unico nel settore dei rifiuti industriali.
Patrimonio che viene messo a disposizione dei clienti e rappresenta
un concreto valore aggiunto.
Con il contributo di:
Aliplast spa
Via delle Fornaci, 14

31036 Ospedaletto d’Istrana, Treviso (TV),
Tel: +39 0422 837090
Email: aliplast@aliplastspa.it
© Polimerica - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

Anche Sabic ricicla la 'plastica oceanica'
Quanto è circolare l'Europa?
Intesa finanzia riciclo e compound
Dall'imballaggio post-uso in EPS a nuovi isolanti
Montello investirà 400 milioni nel riciclo
Riciclo chimico di polistirene nel 2022
BLOG

Raccolta differenziata e DRS:
convivenza possibile anche in Italia
di: silvia ricci

DL Semplificazioni: non è in programma
un ritorno del vuoto a rendere
di: silvia ricci

Direttiva SUP: per l’Italia il recepimento
può attendere...
di: silvia ricci

Quanta confusione
sulla Direttiva SUP
di: Carlo Latorre

Finanza e
mercati
- Economia Uomini e
Aziende - Leggi
e norme Lavoro
Tecnologie
- Industria 4.0 Stampaggio Estrusione Soffiaggio Termoformatura
- Stampi e
filiere - Stampa
3D - Altre
tecnologie Trasporti
Logistica
Materie prime
- Poliolefine PVC - PS ABS
SAN - EPS PET Poliammidi Tecnopolimeri Gomme Compositi Bioplastiche Altre specialità

- Prezzi
Ambiente
- Riciclo Bioplastiche Legislazione
Ricerca e
formazione
- Ricerca e
formazione
Appuntamenti
- Appuntamenti
+VOCI
- Interviste

Polimerica AttualitÃ e
notizie dal
mondo della
plastica
Testata giornalistica
registrata al Tribunale di
Milano n.710 del
11/10/2004
Direttore responsabile:
Carlo Latorre - ISSN
1824-8241 - P.Iva
03143330961
Redazione:
redazione@polimerica.it
- Editore: Cronoart Srl
Â© 2015 Cronoart Srl |
E' vietata la
riproduzione di articoli,
notizie e immagini
pubblicati su Polimerica
senza espressa
autorizzazione scritta
dell'editore.
L'Editore non si assume
alcuna responsabilitÃ
per eventuali errori
contenuti negli articoli
nÃ© per i commenti
inviati dai lettori. Per la
privacy leggi qui
WebDesigned and
Powered by JoyADV
snc

