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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, flaconi 
per detersivi... 

Contenitori 
per alimenti... 

Sacchetti per 
cibi surgelati... 

Bottiglie di 
ketchup... 

Bicchieri e 
stoviglie  
monouso... 

Tutte le altre 
plastiche... 



Le Materie Plastiche: i consumi in Italia ed in Europa 

Europa Italia 

7.1 Mio t 

51.2 Mio t 

EU – Domanda settore trasformazione 

plastica 

Imballaggio 
39,9% 

Edilizia 
19,7% 

Auto 
10,0% 

E & E 
6,2% 

Altro 
24,2% 

 Dati Plastics Europe 2017 



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 



Anche il riciclo risponde ad esigenze di sostenibilità 

Principali fattori che ostacolano l’avvio a riciclo di un imballaggio: 

 

Combinazioni problematiche di materiali 

Mancanza di infrastrutture per la raccolta 

Limitazioni nelle tecnologie di separazione 

Consumo di risorse ed energia eccessivo 

Quantità insufficiente per l’avvio a riciclo 

Mercato a valle per i materiali riciclati limitato o inesistente 

Ambientale 

Economica Sociale 



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 



Pensare imballaggi per la sostenibilità 

Costi 

Benefici 

I migliori risultati si ottengono quando la 
sostenibilità è presa in considerazione fin dalle 
fasi di ideazione e progettazione 

Ideazione Progettazione   Implementazione    Commercializzazione 

Contiene il giusto ammontare di prodotto nel 
minimo spazio. 
E’ realizzato ed impiegato con la quantità 
minima di risorse (materiali, energia, …) 
necessaria per svolgere le sue funzioni 

Spreco di risorse 
Underpackaging 

(perdita di prodotto) 

Overpackaging 
(spreco di materiali) 

Risorse utilizzate nell’imballaggio 

Lightweighting indiscriminato 



Definizione operativa di riciclabilità 

Un imballaggio è riciclabile se: 

• Entra in un circuito di raccolta 

• Può essere selezionato in un flusso omogeneo 

• Entra in un processo di riciclo 

• Esiste un’applicazione 

Raccolta Selezione Riciclo Applicazioni 



  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  



Il beneficio ambientale del materiale riciclato  

Cambiamenti climatici 

Emissioni gas in atmosfera 

Risparmiate 750 Kton di 
emission di CO2 pari a 770 
voli A/R da Roma a Tokyo  

Risparmiato il consumo di 
400 Kton di materie prime 
vergini pari al peso di 40 
Tour Eiffel 

Cambiamenti climatici  
e crisi energetica 

Risparmio energetico 

Energia primaria risparmiata 
per riciclo e riutilizzo pari a 
8.100 GWh  

Risparmio risorse non 
rinnovabili 

Risparmio materie prime 
vergini 

 Dati Corepla 2017 



Fare di più con meno: riduzione di peso degli imballaggi 

Peso 
dell’imballaggio 

20 anni fa 

Peso 
dell’imballaggio 

oggi 
Differenza 

Peso del 
contenuto 

Vasetto yogurt 5,8 g 4,8 g -17 % 125 g 

Bottiglia acqua 
minerale  

40 g 25 g -38 % 1,5 kg 

Tappo  3,1 g 1,8 g -42 % 1,5 kg 

Sacchetto per 
verdura 

20 g 3,5 g -82 % 5 kg 

Sacchetto per 
alimenti 
congelati 

12,7 g 7,5 g -37,5 % 1 kg 

Vassoio alimenti 
preparati   

40 g 23 g -40 % 300 g 

Vassoio PSE  
per pesce 

100 g 87 g -13 % 3 kg 

Fonte: Elipso, the French association of flexible packaging 



Vogliamo evitare scene come queste … 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Littering_in_Stockholm.jpg


Marine litter: da dove arriva la plastica negli oceani? 

Il 90% della plastica che 
inquina gli oceani del mondo si 
riversa da 10 fiumi, secondo 
una nuova ricerca. 

I 10 fiumi - otto dei quali in Asia - 

hanno riversato in oceano così tanta 
plastica a causa della cattiva gestione 
dei rifiuti. 

Fonte: Dr Christian Schmidt, a hydrogeologist at 
Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) 
in Leipzig, 2017 



 Direttiva Europea su Prodotti Mono-Uso in Materie Plastiche 

Fonte: Flo 



 
 

Ricerca & Sviluppo – Progetti Principali 2017-2018  

PROGETTO  
COREPLA 

PARTNER 

OBIETTIVO 

GARBO 

Riciclo 
V-PET 

V-PET 
PET  

PROIL 

Produzione 
Fuel 

PTF 
PLASMIX 

SKYPLASTIC 

Riciclo 
PS 

r-PS 
POLISTIROLO 

UNISA 

Film in 
bolla 

FIL-S 
POLIOLEFINE 

DE-
POLIMERIZZAZIONE 

PET 

CARBIOS 

Bio-
Degradazione 

ENI 

Produzione 
Idrogeno 

GASSIFICAZIONE 

PLASMIX 
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Una chiamata di idee rivolta a Ricercatrici e 
Ricercatori delle Università, ai Centri di Ricerca, 
alle start up, alle aziende, alle PMI e privati 
attraverso www.coreplacall.it 
 
Una Call for Ideas di creatività e intelligenze per 
ricercare e promuovere nuove soluzioni lungo 
tutta filiera per la miglior gestione degli imballaggi 
in plastica (dalla progettazione al fine vita, al riciclo 
e agli innovativi utilizzi del materiale riciclato).  
 
…perché la sostenibilità è un gioco di squadra tra 
imprese, cittadini e Sistema Paese.  
 

“Alla Ricerca della Plastica Perduta” 



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.  



www.corepla.it 

 

protopapa@corepla.it 

Grazie! 

http://www.corepla.it/

