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Chi siamo – cosa facciamo
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Consulenza e business intelligence nel settore 
petrolchimico e delle materie plastiche

• Analisi settoriali a livello nazionale ed 
europeo

• Studi di struttura, statistiche di produzione
• Monitoraggi continuativi dei mercati 

nazionali
• Sostegno al riposizionamento strategico 

aziendale (diversificazioni, acquisizioni, 
dismissioni)

• Supporto alla crescita sostenibile e 
all’introduzione di servizi connessi 
all’ambiente

• Reperimento di partner industriali e 
commerciali

Al Presi,
senza di te non saremmo qui!

Dal 1979 società privata ed indipendente al servizio 
dell’industria



L’industria delle materie plastiche
Struttura semplificata della filiera industriale
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ATTORI E FLUSSI DELLA FILIERAATTIVITÀ
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L’industria delle materie plastiche
Due immagini esemplificative

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

Complesso petrolchimico

Trasformazione
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Le materie plastiche rispondono a un’ampia rosa di 
esigenze e necessità. Le principali sono:

• Leggerezza à ogni Kg di peso in meno fa risparmiare 
carburante ed emissioni durante il trasporto

• Protezione à dei beni contenuti in un imballaggio

• Igiene à dei cibi, sterilità dei dispositivi medicali

• Durata à dei cibi contenuti in un imballaggio, o di un 
prodotto

Le basi 
A cosa servono le materie plastiche

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?
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• Fondamentale nei 
trasporti: circa il 75% del 
consumo del carburante è 
strettamente correlato al 
peso del veicolo, anche 
una riduzione di soli 100 
kg ci permette di 
diminuire sensibilmente il 
consumo di CO2 al Km. 

Le basi 
La leggerezza

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

“È L’EUROPA CON LA SUA NUOVA DIRETTIVA A CHIEDERCI DI ELIMINARE GLI IMBALLAGGI 
MONOUSO IN PLASTICA E SOSTITUIRLI CON QUELLI COMPOSTABILI”

Mito

La direttiva europea sulle plastiche monouso mette al bando – e comunque a partire dal giugno 2021 - 
solo alcune limitate categorie di prodotti monouso. La stessa direttiva equipara peraltro totalmente 
le attuali bioplastiche alle plastiche tradizionali.

Fatto

“LA PLASTICA NON È RICICLABILE, GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA HANNO UN PROBLEMA 
DI GESTIONE DEL FINE VITA”

Mito

Tutte le plastiche sono riciclabili, la sfi da è passare da “riciclabile” a “riciclato”: l’Europa e l’Italia
stanno raccogliendo questa sfi da, e il ritorno da prodotto a prodotto  –  ben più virtuoso 
della produzione di compost - non è più un sogno, ma una realtà in crescita.

Fatto

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA IN ITALIA

Fonte 
PlasticsEurope

“LE ATTUALI POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI BASTANO PER RISOLVERE IL PROBLEMA 
DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI NEGLI OCEANI”

Mito

La stessa Commissione Europea riconosce la correttezza dell’evidenza statistica: 
il 90% dei rifi uti plastici, non direttamente prodotti in acqua o sulla spiaggia 
(che sono una minoranza), è portato negli oceani dai fi umi, e il 90% di questo 90% 
è attribuibile a 10 grandi fi umi, tutti extraeuropei.

Fatto

“GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA SI POSSONO FACILMENTE SOSTITUIRE CON ALTRI”
Mito

La plastica può non piacere e non essere un materiale “chic”: però ha tali caratteristiche fi siche 
(resistenza, resilienza, peso…) da essere in molti casi insostituibile. E in caso di sua sostituzione 
l’impatto ambientale sarebbe ben superiore.

Fatto

“LA PLASTICA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALLA BIOPLASTICA”
Mito

Da qui al 2023 la produzione di bioplastica per imballaggi potrà sostituire meno del 10% di quelli 
realizzati con plastiche “tradizionali”. Esistono comunque già oggi aree di applicazione in cui 
le bioplastiche possono essere positivamente impiegate.

Fatto

Fonte 
Denkstatt/PlasticsEurope

Effetto della sostituzione del packaging plastico sulla massa, sulla domanda 
di energia e sull’emissioni di gas serra

CAPACITÀ PRODUTTIVA GLOBALE DI BIOPLASTICHE

ITALIA

2019

PRODUZIONE 
EUROPEA
CIALDE CAFFÈ
COMPOSTABILI

“LA PLASTIC TAX PUÒ ESSERE LO STRUMENTO PER ORIENTARE/OBBLIGARE 
L’INDUSTRIA ITALIANA, INSENSIBILE E PIGRA, A GUARDARE AL GREEN NEW DEAL”

Mito

L’industria italiana degli imballaggi in plastica, numero due in Europa, è impegnata in un percorso 
di sviluppo e di parziale riconversione, che richiede innovazione, ricerca e investimenti. 
E soprattutto tempo, un orizzonte temporale di almeno 5 anni.
Aggiungendo la plastic tax agli effetti della campagna mediatica di demonizzazione, alle 
altre norme europee, nazionali e locali che in modo disorganico stanno colpendo il settore,
si rischia concretamente il prosciugamento di ogni fonte di fi nanziamento e una forte contrazione 
dei fatturati. Le conseguenze saranno immediati e pesanti cali occupazionali, e un’inevitabile 
proiezione all’estero di aziende che fi no ad oggi all’estero sono già andate sì, ma per acquisire 
nuovi mercati e opportunità commerciali.

Fatto
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Plastica dai fi umi africani

Plastica dai fi umi asiatici
Fonte
Export of Plastic Debris by Rivers 
into the Sea. Christian Schmidt, 
Tobias Krauth e Stephan Wagner.
Environmental Science & Technology 2017

Quantità di plastica

100,000
tonnellate

FIUME 
AZZURRO

TUTTI 
GLI ALTRI 

FIUMI

FIUME 
GIALLOINDO

HAI

NILO

I 10 FIUMI PIÙ INQUINANTI

7“LE ATTUALI POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI BASTANO PER RISOLVERE IL PROBLEMA 7“LE ATTUALI POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI BASTANO PER RISOLVERE IL PROBLEMA 
DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI NEGLI OCEANI”7DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI NEGLI OCEANI”

Mito7Mito5“È L’EUROPA CON LA SUA NUOVA DIRETTIVA A CHIEDERCI DI ELIMINARE GLI IMBALLAGGI 5“È L’EUROPA CON LA SUA NUOVA DIRETTIVA A CHIEDERCI DI ELIMINARE GLI IMBALLAGGI 
MONOUSO IN PLASTICA E SOSTITUIRLI CON QUELLI COMPOSTABILI”5MONOUSO IN PLASTICA E SOSTITUIRLI CON QUELLI COMPOSTABILI”

Mito5Mito

6“LA PLASTICA NON È RICICLABILE, GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA HANNO UN PROBLEMA 6“LA PLASTICA NON È RICICLABILE, GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA HANNO UN PROBLEMA 
DI GESTIONE DEL FINE VITA”6DI GESTIONE DEL FINE VITA”

Mito6Mito

8“LA8“LA
L’INDUSTRIA ITALIANA, INSENSIBILE E PIGRA, A GUARDARE AL GREEN NEW DEAL”8L’INDUSTRIA ITALIANA, INSENSIBILE E PIGRA, A GUARDARE AL GREEN NEW DEAL”

Mito8Mito

3“GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA SI POSSONO FACILMENTE SOSTITUIRE CON ALTRI”3“GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA SI POSSONO FACILMENTE SOSTITUIRE CON ALTRI”
Mito3Mito

Fatto3Fatto

4“LA PLASTICA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALLA BIOPLASTICA”4“LA PLASTICA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALLA BIOPLASTICA”
Mito4Mito

Fatto4Fatto

Fonte 
stime FLO SpA
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Base bio/non biodegradabile Biodegradabile Previsioni Capacità totale

Fonte 
European Bioplastics,
nova-Institute (2018)

Nel 2016 sono state raccolte, per essere trattate, 2,2 milioni di tonnellate di imballaggi plastici post consumo. 
Dal 2006 al 2016 il volume degli imballaggi plastici per il riciclo è aumentato del 41% a fronte di una riduzione 

del 66% in discarica.

Trattamento rifi uti 
imballaggi plastici nel 2016

2006-2016 Evoluzione trattamento rifi uti di imballaggi plastici

ITALIA

2020

Miti-Fatti Promo.indd   4-6 28/11/19   11:21

• Fondamentale nel trasporto di merci imballate: nel caso delle 
acque minerali (e nelle bibite, ecc.) utilizzare bottiglie di 
plastica al posto del vetro permette un risparmio di CO2 di 
oltre 15.000 tonnellate ogni anno, ogni 100 km di 
percorrenza di un camion. E questo solo dall’imbottigliamento 
al punto vendita (e solo per l’Italia).
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Le basi 
La protezione (combinata con la leggerezza)

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?
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Le basi 
L’igiene (e la sterilità)

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?
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Le basi 
La durata (del contenuto)

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

 T adema k f The D  Chemical C m a  ( D )  a  affilia ed c m a  f D

What we want to avoid?

Food lost and wasted Damaged goods

Source: FAO

Up 4% of goods are damaged during transportation in Europe.
Source: Eurostat data
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Le basi 
La durata (del contenuto) /2

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

 T adema k f The D  Chemical C m a  ( D )  a  affilia ed c m a  f D
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Le basi 
La durata (del contenuto) /3

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

 T adema k f The D  Chemical C m a  ( D )  a  affilia ed c m a  f D
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• “Bio” è un prefisso vago. Cosa bisogna considerare:

-Inizio vita: i materiali ottenuti da biomasse e da fonti rinnovabili
non sono necessariamente biodegradabili e compostabili. Al
contrario, una serie di materiali da materie prime fossili lo sono.

- Fine vita: le condizioni in cui un materiale si biodegrada devono
venire precisate (tempo, temperatura, pressione, ecc.). E’ più
corretto usare il termine compostabile, o riciclabile, riferendosi al
modo in cui si chiude il ciclo di vita dei manufatti.

“Plastiche bio-based” (da fonti rinnovabili) non è un 
termine equivoco, “bioplastiche” sì

“Compostabile” non è un termine equivoco, 
“biodegradabile” sì

Le basi 
“Bioplastiche” o “biopolimeri” – di cosa stiamo parlando

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?
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Le basi 
Le ”bioplastiche” – schema semplificato

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

PE 
Biobased PLA

PE Intermedi 
sintetici

Riciclabili

Materie prime fossili

Compostabili

Materie prime rinnovabili
Esempio di polimero 
da fonte rinnovabile Esempio di fine 

vita

Vi sono numerosi 
materiali 
parzialmente bio-
based in 
commercio, ad es.:
• PU (con polioli

parzialmente o 
integralmente 
biobased), 

• PET (con MEG 
biobased – ma 
PTA FOSSILE!);

• PA (con CPL da 
fonte rinnovabile)
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Le basi
Le “bioplastiche” – a cosa servono

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

• Le plastiche biobased servono a utilizzare risorse rinnovabili invece che risorse 
fossili. La maggior parte dei progetti di impianto e di sviluppo operativo è di 
circa 15 anni fa, in epoca in cui la comunicazione sulla fine delle riserve 
petrolifere era decisa e insistente.

Le plastiche compostabili servono a chiudere il cerchio dell’umido e quando ci 
sono imballaggi o manufatti sporchi di cibo e quindi molto difficili (ad oggi) da 
riciclare con successo (meccanicamente). 
La compostabilità (industriale) è definita dalla norma tecnica EN 13432, che 
prescrive che un manufatto, per essere definito tale, deve possedere una serie di 
caratteristiche (disintegrarsi a contatto con materiali organici in un periodo di 3 
mesi, tale che il 90% della massa del materiale deve essere passante al vaglio a 2 
mm; biodegradarsi sotto l’azione di microorganismi convertendo il 90% dei 
materiali in 6 mesi in anidride carbonica; non deve produrre effetti negativi sul 
processo di compostaggio, né su piante o animali (test germinazione, test 
tossicità), limitatissime concentrazioni di metalli pesanti, e altri valori (es pH, 
contenuto salino, ecc. entro parametri stabiliti).
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Produzione mondiale di materie plastiche
2017-2018

Fonte: PlasticsEurope
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World

348

64.4

359

61.8
Europe (EU28+NO/CH)

million tonnes

million tonnes

Includes Thermoplastics, Polyurethanes, Thermosets, Elastomers, Adhesives, Coatings and Sealants  
AND�00&IBERS��.OT�INCLUDED��0%4lBERS��0!lBERS�AND�0OLYACRYLlBERS�

2018

2018

2017

2017

million tonnes

million tonnes

SOURCE: PlasticsEurope 
Market Research Group 
(PEMRG) and Conversio 
Market & Strategy GmbH

14 15

World and 
EU plastics 
production 
data

)N�������GLOBAL�PLASTICS�

production almost 

REACHED�����MILLION�

tonnes. In Europe, 

plastics production 

almost reached  

���MILLION�TONNES�

La produzione mondiale di 
polimeri «vergini» (=di nuova 
produzione) si è attestata nel 
2018 a circa 360 milioni di 

tonnellate. 

Il volume equivale a circa 14,5 
milioni di camion pieni.

Per rendere l’idea, se 
mettessimo in fila i camion, 

farebbero 5 volte il giro della 
circonferenza terrestre!!!



La domanda europea
2017-2018
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Fonte: PlasticsEurope

In Europa vengono 
impiegate oltre 50 
milioni di tonnellate 
di materie plastiche 
all’anno (i camion in 
fila meno di un giro 
della circonferenza 
terrestre).

L’Italia è 
storicamente il 
secondo paese 
utilizzatore, dopo la 
Germania.
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Il riciclo delle materie plastiche
Flussi semplificati della filiera

A seconda delle necessità 
operative, i rifiuti plastici 
possono essere sottoposti 
a lavaggio prima della 
macinazione e/o del 
riciclo vero e proprio 

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?



Il riciclo degli imballaggi plastici
Il sistema Corepla
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Fonte: Corepla

Rosso: flussi economici
Blu: flussi di materiali

Produttore - Importatore
Imballaggi in plastica

CAC 

Consumatore
Raccolta differenziata

Comune

Centri di selezioneConverter

Compensazione
ai Comuni

Costi di  selezione

Waste packaging sale
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Economia circolare
Il riciclo degli imballaggi in Italia

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

I dati Corepla evidenziano la complessità e i limiti attuali del riciclo: le plastiche 
devono essere separate per polimero, tipologia (rigido / flessibile) colore, per 
ottenere un prodotto remunerativo per la filiera. 

Fonte: Corepla



Imballaggio
31%

Edilizia
23%

Igiene e 
arredo 
urbano

16%

Casalinghi / 
mobile e 

arredamento
9%

Agricoltura
4%

Tessile
4%

Articoli 
tecnici

4%

Altre 
applicazioni

9%

100% = ca. 1,175 mln ton

25
Fonte: Plastic Consult per IPPR – Dati 2019
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Economia circolare 
I riciclati – cosa ci facciamo (in Italia)

La ripartizione per settori 
applicativi dei manufatti 
plastici prodotti a partire da 
rigenerati vede la preminenza 
dell’imballaggio, che si attesta 
oltre il 30%. 
Insieme all’edilizia (che 
comprende costruzioni e 
infrastrutture) assorbe più della 
metà del consumo nazionale.
Segue l’igiene ed arredo 
urbano, con una quota del 16%, 
mentre tutti gli altri settori non 
superano il 10% dei volumi. 
NB: i dati aggregano riciclati da 
fonte pre- e post-consumo



Imballaggi: bottiglie, 
flaconi, film, vaschette, 
vassoietti, secchi, ecc.

Compostabili: sacchetti 
spesa e rifiuti, vassoietti, 
film per agricoltura, piatti,  
bicchieri, cialde caffé

Costruzioni: tubi e raccordi, 
rivestimento cavi, pannelli 
isolanti, finestre, quadri e 
componenti elettrici, ecc

Elettrodomestici: lastre, 
componenti meccanici, 
scocche, pulsanti, cestelli, 
tubi, cavi, ecc. 

Auto: batterie, plancia, 
pulsanti, cavi, particolari 
interni, particolari esterni, 
tubi, componenti sottocofano, 
ecc.

Tessile: abbigliamento 
(tessuti, maglieria, calze, ecc.) 
elementi di arredamento, 
applicazioni industriali 

I mercati delle materie plastiche riciclate
I riciclati – cosa ci facciamo

26
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I riciclati – cosa ci facciamo
Bottiglie di PET
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I riciclati – cosa ci facciamo
Componenti auto (PP)
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I riciclati – cosa ci facciamo
Imballaggio di cosmetici
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I riciclati – cosa ci facciamo
Sacca e tubi drenaggio (PVC)
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I riciclati – cosa ci facciamo
“Cloudscape” - installazione gonfiabile di Bjarke Ingels (PVC) 
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I riciclati – cosa ci facciamo
Manufatti in polietilene
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I riciclati – cosa ci facciamo
Shanghai Expo 2010, edificio prodotto con PC riciclato
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I riciclati – cosa ci facciamo
Materiali ibridi, HDPE + legno
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I riciclati – cosa ci facciamo
Plastiche miste
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I riciclati – cosa ci facciamo
Plastiche miste
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I riciclati – cosa ci facciamo
Plastiche miste
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I riciclati – cosa ci facciamo
Plastiche miste
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Plastica in mare
… da dove arriva

• Ogni anno finiscono in mare più di 8 milioni di 
tonnellate di rifiuti plastici, la maggior parte viene portata 
in mare dai fiumi
• Il 90% proviene da 10 fiumi, sapete quali sono e dove 
sono? Quanti in Europa e in Italia?  

• Nessuno! 
• 8 di questi 10 fiumi sono in Asia: Yangtze, Indo, Fiume 
Giallo, Hai He, Gange, Fiume delle Perle, Amur, Mekong.
• Gli altri due? In Africa: Niger e Nilo
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Plastica in mare
… da dove arriva /2
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Plastica in mare
… e come ci arriva …

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

• Qualche esempio:

2019
https://www.youtube.com/watch?v=XeDY3I841q0

2018
https://www.youtube.com/watch?v=X2FZJjlFUAA

2016
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3496960/A-global-crime-
against-environment-Shocking-video-shows-riverbank-stacked-trash-
trucks-dumping-huge-loads-waste-directly-water-Peru.html

2015
https://www.youtube.com/watch?v=wVnMBGXVVUI

https://www.youtube.com/watch?v=XeDY3I841q0
https://www.youtube.com/watch?v=X2FZJjlFUAA
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3496960/A-global-crime-against-environment-Shocking-video-shows-riverbank-stacked-trash-trucks-dumping-huge-loads-waste-directly-water-Peru.html
https://www.youtube.com/watch?v=wVnMBGXVVUI


Grazie per l’attenzione

info@materioteca.it

Plastic Consult S.r.l. 
via Savona 97
20144 Milano 
Tel. 02 477 111 69  
www.plasticconsult.it 
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PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

Ultime note
… ultime ma non trascurabili … 



45

PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

Ultime note
… ultimissime, se volete fare qualcosa in merito… 
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PLASTICA: RIFIUTO O RISORSA?

Per approfondire
… e togliersi qualche curiosità … 

• Assorimap - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie
Plastiche → www.assorimap.it

• Assobioplastiche – Associazione Nazionale delle bioplastiche e dei materiali
biodegradabili e compostabili → www.assobioplastiche.org

• Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero
dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica → www.corepla.it

• Co.N.I.P - Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica → www.conip.it
• IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo → www.ippr.it
• Polimerica - Il portale delle materie plastiche → www.polimerica.it
• PlasticsEurope Italia - Associazione nazionale materie plastiche e resine

sintetiche →    http://plasticseuropeitalia.federchimica.it
• PlasticsEurope - Associazione europea dei Produttori di Materie Plastiche
→www.plasticseurope.com

http://www.assorimap.it/ita/
http://www.assobioplastiche.org/
http://www.corepla.it/
http://www.conip.it/
http://www.conip.it/
http://www.polimerica.it/
http://plasticseuropeitalia.federchimica.it/
http://www.plasticseurope.org/Content/Default.asp?LanguageCode=IT

