RecyClass si allea con EPBP
Insieme contribuiranno allo sviluppo e validazione di bottiglie e contenitori per bevande in
PET idonei per il successivo riciclo.
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Al fine di incrementare il riciclo di bottiglie PET in Europa,
anche alla luce dei nuovi target UE (25% entro il 2025),
European PET Bottle Platform (EPBP) e lo schema per la
certificazione del contenuto di riciclato nei prodotti
RecyClass hanno deciso di unire le forze per supportare gli
operatori del settore.
In particolare, nell'ambito del recupero e riciclo di bottiglie PET, EPBP sarà responsabile dello
sviluppo della governance e dell'aggiornamento dei protocolli dei test. Iniziativa volontaria
avviata dall'industria del confezionamento di bevande in bottiglie PET, EPBP ha sviluppato
linee guida per la progettazione di packaging idonei al successivo riciclo, valutando a questo
scopo soluzioni e tecnologie proposte.
Come parte dell'accordo di collaborazione, RecyClass si
occuperà dell'esecuzione e validazione delle analisi del
pacchetto standard basato su linee guida e protocolli EPBP.
Ciò includerà, tra l'altro, l'esecuzione di test standard, a
garanzia dell'imparzialità e della massima qualità dei
risultati.
RecyClass collabora con la filiera nello sviluppo di protocolli
e standard di valutazione della riciclabilità e altri metodi di
prova, incorporati nelle Linee guida per la progettazione per il riciclo (Design for Recycling) e
nello strumento gratuito RecyClass Online.
“Se vogliamo rendere davvero circolare la plastica, gli operatori del settore devono parlare con
una sola voce - nota Paolo Glerean, presidente di RecyClass -: abbiamo bisogno anche di un
obiettivo chiaro e di lungo termine che richiede collaborazione, know-how e l'accettazione da
parte di tutti i partner”, ha aggiunto.
"Lavorare insieme per tutelare l'rPET a contatto con gli alimenti, di elevata qualità in un circuito
chiuso da bottiglia a bottiglia sarà un fattore chiave per guidare l'industria al raggiungimento
degli impegni presi", afferma Philippe Diercxsens, membro del consiglio di EPBP in
rappresentanza dell'associazione Natural Mineral Waters Europe (NMWE). "Riteniamo che
questa partnership sarà molto vantaggiosa per supportare un business PET sostenibile e
promuovere soluzioni che aiutano a creare un'economia veramente circolare", gli fa eco Antoon

Spiessens, rappresentante in EPBP di Unesda Soft Drinks Europe.
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