La presentazione dei dati sul progetto Life Eco-pulplast è stato al centro del
seguente servizio televisivo:

- “Dal pulper al pallet: al via la fase industriale” – Servizio di NoiTv
(https://youtu.be/ecf7kKHnXlE)
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Da scarto di pulper a pallet in plastica, si evolve il progetto a Lucca
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Life Eco-pulplast, da progetto sperimentale a fase industriale. La sfida più grande, per il progetto coordinato da Selene Spa,
con Lucense, Serveco e Zero Waste Europe, e cofinanziato con i fondi dell'Unione Europea, che mira a trasformare lo scarto
del pulper in un prodotto plastico finito, il pallet, è proprio questa. E oggi che il primo obiettivo è stato raggiunto e il periodo
sperimentale è terminato, la sfida sembra assumere sempre più i connotati di una solida realtà: aprire la cosiddetta fase due,
quella cioè che potrebbe portare a strutturare dal punto di vista industriale e commerciale la produzione di europallet,
derivanti dallo scarto di pulper.

PUBBLICITÀ

A questa e altre opportunità è dedicato il convegno di venerdì prossimo, 13 luglio, in programma dalle 9 alle 13 a Palazzo
Bernardini, nella sede della Confindustria Toscana Nord.
"Sviluppo tecnologico e prospettive per il riciclo delle plastiche eterogenee", questo il titolo dell'incontro, nel corso del quale
saranno illustrati i risultati e le prospettive di sviluppo industriale del progetto Life Eco-pulplast esarà presentata inoltre una
panoramica delle strategie e opportunità legate all'economia circolare, con un focus sullo sviluppo di tecnologie e la
condivisione di casi concreti di riciclo delle plastiche eterogenee.
Cos'è il progetto Life Eco-Pulplast.Life Eco-pulplast è un progetto innovativo, avviato nel 2015 e sostenuto anche dall'Unione
Europea con un contributo dal programma LIFE di circa 750mila euro a fronte di un valore complessivo di 1 milione e 250
mila euro. Il progetto sta concretamente dimostrando la possibilità di riciclare lo scarto di pulper(il materiale plastico estratto
dal macero utilizzato per produrre carte per uso industriale) per la produzione di pallet ecosostenibili in plastica eterogenea,
riducendo così la quota di scarto inviata in discarica e ai termovalorizzatori. L'idea principale del progetto è mettere i pallet in
plastica a disposizione dello stesso distretto cartario, in modo da concretizzare un processo di economia circolare che
abbatta l'impatto ambientale e garantisca significativi ritorni anche dal punto di vista economico.
Il problema smaltimento. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, specie nel settore cartario, è un problema annoso: non essendoci
in Toscana, allo stato attuale, sufficienti impianti di smaltimento per il pulper, le aziende sono costrette a trasportarlo fuori
regione o addirittura all'estero. Questo comporta oneri enormi, incertezze di conferimento, con rischi di fermi produzione.
Oltre ai contenuti progetto, la conferenza sarà l'occasione per affrontare i temi dell'economia circolare applicata al riciclo delle
plastiche eterogenee.
Fonte: Ufficio Stampa
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LUCCA – Life Eco-pulplast, da progetto sperimentale a fase industriale. La
s?da più grande, per il progetto coordinato da Selene Spa, con Lucense,
Serveco e Zero Waste Europe, e co?nanziato con i fondi dell’Unione Europea,
che mira a trasformare lo scarto del pulper in un prodotto plastico ?nito, il
pallet, è proprio questa. E oggi che il primo obiettivo è stato raggiunto e il
periodo sperimentale è terminato, la s?da sembra assumere sempre più i
connotati di una solida realtà: aprire la cosiddetta fase due, quella cioè che
potrebbe portare a strutturare dal punto di vista industriale e commerciale la
produzione di europallet, derivanti dallo scarto di pulper.
A questa e altre opportunità è dedicato il convegno di venerdì prossimo, 13
luglio, in programma dalle 9 alle 13 a Palazzo Bernardini, nella sede della
Con?ndustria Toscana Nord.
“Sviluppo tecnologico e prospettive per il riciclo delle plastiche eterogenee”,
questo il titolo dell’incontro, nel corso del quale saranno illustrati i risultati e le
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prospettive di sviluppo industriale del progetto Life Eco-pulplast esarà
presentata inoltre una panoramica delle strategie e opportunità legate
all’economia circolare, con un focus sullo sviluppo di tecnologie e la
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condivisione di casi concreti di riciclo delle plastiche eterogenee.
Cos’è il progetto Life Eco-Pulplast.Life Eco-pulplast è un progetto innovativo,
avviato nel 2015 e sostenuto anche dall’Unione Europea con un contributo dal
programma LIFE di circa 750mila euro a fronte di un valore complessivo di 1
milione e 250 mila euro. Il progetto sta concretamente dimostrando la
possibilità di riciclare lo scarto di pulper(il materiale plastico estratto dal
macero utilizzato per produrre carte per uso industriale) per la produzione di
pallet ecosostenibili in plastica eterogenea, riducendo così la quota di scarto
inviata in discarica e ai termovalorizzatori. L’idea principale del progetto è
mettere i pallet in plastica a disposizione dello stesso distretto cartario, in
modo da concretizzare un processo di economia circolare che abbatta
l’impatto ambientale e garantisca signi?cativi ritorni anche dal punto di vista
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economico.
Il problema smaltimento. Lo smaltimento dei ri?uti speciali, specie nel settore
cartario, è un problema annoso: non essendoci in Toscana, allo stato attuale,
sudcienti impianti di smaltimento per il pulper, le aziende sono costrette a
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trasportarlo fuori regione o addirittura all’estero. Questo comporta oneri
enormi, incertezze di conferimento, con rischi di fermi produzione.
©2018 ilMeteo.it

Oltre ai contenuti progetto, la conferenza sarà l’occasione per affrontare i temi
dell’economia circolare applicata al riciclo delle plastiche eterogenee.
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Il pulper diventa pallet C’è il piano
industriale
Sono stati presentati i primi risultati “Life Eco-pulplast” Il progetto
ecosostenibile è sostenuto dall’Unione Europea
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LUCCA. “Life Eco-pulplast”, da progetto sperimentale a fase industriale. Dallo
scarto di pulper al pallet in plastica.
Nel corso della conferenza nella sede di Confindustria Toscana nord, a Lucca,
sono stati illustrati i risultati ottenuti e le prospettive di sviluppo industriale
Lucca.
La sfida più grande, per il progetto coordinato da Selene Spa, con Lucense,
Serveco e Zero Waste Europe, e cofinanziato con i fondi dell’Unione Europea,
che mira a trasformare lo scarto del pulper in un prodotto plastico finito, il
pallet, è proprio quella di creare un sistema industriale attorno al materiale di
scarto delle cartiere.
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DAL WEB
E oggi che il primo obiettivo è stato raggiunto e il periodo sperimentale è
terminato, la sfida sembra assumere sempre più i connotati di una solida
realtà: aprire la cosiddetta fase due, quella cioè che potrebbe portare a
strutturare dal punto di vista commerciale la produzione di europallet, derivanti
dallo scarto di pulper.
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A questa e altre opportunità è stato dedicato il convegno di ieri a Palazzo
Bernardini, nella sede della Confindustria Toscana nord.
“Sviluppo tecnologico e prospettive per il riciclo delle plastiche eterogenee”,
questo il titolo dell’incontro, nel corso del quale sono stati illustrati i risultati e le
prospettive di sviluppo industriale del progetto “Life Eco-pulplast”.
È stata inoltre fornita una panoramica delle strategie e opportunità legate
all’economia circolare, con un focus sullo sviluppo di tecnologie e la
condivisione di casi concreti di riciclo delle plastiche eterogenee.
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progetto innovativo la cui fase
sperimentale arriverà a
conclusione nel mese di
agosto, per poi passare, nelle
intenzioni di Selene, alla fase
industriale vera e propria già
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spiegato Marco Severini, ad di
Selene, questa mattina in
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mondo della carta: è stato lui,
infatti, ad annunciare la nascita
di un’azienda, a Lucca, che,
nelle ambizioni e nelle
prospettive di Selene, dovrà
arrivare a produrre e
commercializzare su base
industriale prodotti plastici
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Yniti, riciclati e riciclabili al 100
per cento, come appunto gli Reuropallet, derivanti dallo
scarto di pulper e da altre
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plastiche eterogenee, da
mettere a disposizione anche
dello stesso distretto cartario,
così da dare vita un vero e

Vandali

proprio processo di economia
circolare.

Nel Distretto cartario lucchese,
ogni anno vengono prodotte
oltre 120mila tonnellate di
scarto di pulper proveniente dal
macero proveniente dalla
raccolta differenziata utilizzato
dalle cartiere per produrre vari
tipi di carta e cartone, che
attualmente vengono conferite
in discariche e inceneritori, con
impatti economici e ambientali
elevati. Il Distretto Cartario
lucchese è il più grande
distretto della cartario
d’Europa, con l’80 per cento
della produzione nazionale di
tissue e del 40 per cento di
cartone ondulato.
Il problema, quindi, come ha
spiegato anche Tiziano Pieretti,
rappresentante di Serv.eco e
presidente sezione carta di
ConYndustria Toscana Nord, è
molto vasto e contingente, per
non dire quotidiano, e va
affrontato in modo strutturale,
con interventi strutturali.
Ecopulplast rappresenta una
delle strade da intraprendere e
su cui investire
Tra gli interventi anche quello
di Rossano Ercolini, di Zero
Waste Europe, che ha
sottolineato l’importanza di
Eco-Pulplast e l’invito al
territorio - cartiere, aziende e
istituzioni - a sostenere ancora
di più il progetto.
"Per fare in modo che
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l'economia circolare possa
sempre più diventare una
valida alternativa – spiega
Simone Giangrandi,
responsabile, per Lucense, del
progetto Eco-pulplast – è
indispensabile che ci siano
consistenti investimenti
sull’innovazione tecnologica:
Lucense è impegnata in prima
linea su questo fronte. Lucense
poi sta coordinando il tavolo di
lavoro attivato dalla direzione
riYuti del Ministero
dell'ambiente per arrivare al
decreto per l'End of Waste
(cessazione della qualiYca di
riYuto) delle plastiche
eterogenee contenute nello
scarto di pulper. Tempi previsti,
salvo imprevisti: 8-10 mesi per
arrivare alla Yrma del decreto".
"Nel corso del progetto – ha
illustrato Marco Severini,
responsabile di Selene Spa –
abbiamo voluto dimostrare la
fattibilità economica e tecnica
di una tecnologia innovativa
per il riciclo dello scarto di
pulper in nuove miscele e
prodotti, attraverso la
realizzazione e la
sperimentazione di una prima
linea di produzione di pallet
progettata ad hoc per le
caratteristiche peculiari dello
scarto di pulper. Adesso
vogliamo creare una nuova srl,
che si chiamerà proprio Ecopulplast: vorremmo investire in
questo progetto, nei prossimi
tre anni, 2 milioni di euro/anno,
per avere nuovi macchinari con
capacità produttiva (del singolo

macchinario) di 200mila pallet
all'anno (adesso ne possono
essere prodotti 40mila). Per
partire servono clienti, il nostro
massimo impegno ora è rivolto
proprio a questo".
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LUCCA – Trasformare lo scarto di pulper in un prodotto plastico in seconda
vita, ecologico ed ecosostenibile, il pallet appunto, è possibile. Lo ha
dimostrato il progetto sperimentale Life Eco-pulplast, avviato nel 2014 e
coDnanziato dal programma Life dell’Unione Europea, che vede Selene Spa,
industria leader in Italia nel settore degli imballaggi Iessibili, collaborare, in
qualità di ente capoDla, insieme con Lucense, organismo di ricerca lucchese
che opera a favore dell’innovazione delle imprese e dei sistemi territoriali,
Serv.Eco, consorzio delle cartiere del Distretto cartario lucchese, e Zero Waste
Europe, rete europea di soggetti che promuovono il raggiungimento degli
obiettivi riDuti zero. Un progetto innovativo la cui fase sperimentale arriverà a
conclusione nel mese di agosto, per poi passare, nelle intenzioni di Selene, alla
fase industriale vera e propria già nel prossimo inverno. Lo ha spiegato Marco
Severini, ad di Selene, questa mattina in ConDndustria Toscana Nord, nel corso
della conferenza Dnale sul progetto, di fronte a una nutrita platea di potenziali
stakeholders e industriali del mondo della carta: è stato lui, infatti, ad
annunciare la nascita di un’azienda, a Lucca, che, nelle ambizioni e nelle
prospettive di Selene, dovrà arrivare a produrre e commercializzare su base
industriale prodotti plastici Dniti, riciclati e riciclabili al 100 per cento, come
appunto gli R-europallet, derivanti dallo scarto di pulper e da altre plastiche
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eterogenee, da mettere a disposizione anche dello stesso distretto cartario,
così da dare vita un vero e proprio processo di economia circolare.
Nel Distretto Cartario lucchese, ogni anno vengono prodotte oltre 120.000
tonnellate di scarto di pulper proveniente dal macero proveniente dalla raccolta
differenziata utilizzato dalle cartiere per produrre vari tipi di carta e cartone,
che attualmente vengono conferite in discariche e inceneritori, con impatti
economici e ambientali elevati. Il Distretto Cartario lucchese è il più grande
distretto della cartario d’Europa, con l’80% della produzione nazionale di tissue
e del 40% di cartone ondulato.
Il problema, quindi, come ha spiegato anche Tiziano Pieretti, rappresentante di
Serv.eco e presidente sezione carta di ConDndustria Toscana Nord, è molto
vasto e contingente, per non dire quotidiano, e va affrontato in modo
strutturale, con interventi strutturali. Ecopulplast rappresenta una delle strade
da intraprendere e su cui investire
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Tra gli interventi anche quello di Rossano Ercolini, di Zero Waste Europe, che
ha sottolineato l’importanza di Eco-Pulplast e l’invito al territorio – cartiere,
aziende e istituzioni – a sostenere ancora di più il progetto.
«Per fare in modo che l’economia circolare possa sempre più diventare una

valida alternativa – spiega Simone Giangrandi, responsabile, per Lucense, del
progetto Eco-pulplast – è indispensabile che ci siano consistenti investimenti
sull’innovazione tecnologica: Lucense è impegnata in prima linea su questo
fronte. Lucense poi sta coordinando il tavolo di lavoro attivato dalla direzione
riDuti del Ministero dell’ambiente per arrivare al decreto per l'”End of Waste”
(cessazione della qualiDca di riDuto) delle plastiche eterogenee contenute nello
scarto di pulper. Tempi previsti, salvo imprevisti: 8-10 mesi per arrivare alla
Drma del decreto ».

©2018 ilMeteo.it
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«Nel corso del progetto – ha illustrato Marco Severini, responsabile di Selene
Spa – abbiamo voluto dimostrare la fattibilità economica e tecnica di una

tecnologia innovativa per il riciclo dello scarto di pulper in nuove miscele e
prodotti, attraverso la realizzazione e la sperimentazione di una prima linea di
produzione di pallet progettata ad hoc per le caratteristiche peculiari dello
scarto di pulper. Adesso vogliamo creare una nuova srl, che si chiamerà
proprio Eco-pulplast: vorremmo investire in questo progetto, nei prossimi tre
anni, 2 milioni di euro/anno, per avere nuovi macchinari con capacità
produttiva (del singolo macchinario) di 200mila pallet all’anno (adesso ne
possono essere prodotti 40mila). Per partire servono clienti, il nostro massimo
impegno ora è rivolto proprio a questo».
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Ma Cos’è il progetto “Life Eco-Pulplast”? Si tratta di una forma industriale
innovativa, avviata nel 2015 e sostenuta anche dall’Unione Europea, con un
contributo dal programma Life di circa 750mila euro a fronte di un valore
complessivo di 1 milione e 250 mila euro.
Il progetto sta concretamente dimostrando la possibilità di riciclare lo scarto di
pulper (il materiale plastico estratto dal macero utilizzato per produrre carte
per uso industriale) per la produzione di pallet ecosostenibili in plastica
eterogenea, riducendo così la quota di scarto inviata in discarica e ai
termovalorizzatori.
L’idea principale del progetto è mettere i pallet in plastica a disposizione dello
stesso distretto cartario, in modo da concretizzare un processo di economia
circolare che abbatta l’impatto ambientale e garantisca significativi ritorni
anche dal punto di vista economico. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, specie
nel settore cartario, è un problema annoso: non essendoci in Toscana, allo
stato attuale, sufficienti impianti di smaltimento per il pulper, le aziende sono
costrette a trasportarlo fuori regione o addirittura all’estero.
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Questo comporta oneri enormi, incertezze di conferimento, con rischi di fermi
produzione.
Oltre ai contenuti del progetto, la conferenza ha rappresentato l’occasione per
affrontare i temi dell’economia circolare applicata al riciclo delle plastiche
eterogenee. —
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Dallo scarto di pulper al pallet in plastica
seconda vita: scatta la fase industriale
venerdì, 13 luglio 2018, 19:37

Trasformare lo scarto di pulper in un prodotto
plastico in seconda vita, ecologico ed
ecosostenibile, il pallet appunto, è possibile. Lo
ha dimostrato il progetto sperimentale Life Ecopulplast, avviato nel 2014 e cofinanziato dal
programma Life dell'Unione Europea, che vede
Selene Spa, industria leader in Italia nel settore
degli imballaggi flessibili, collaborare, in qualità
di ente capofila, insieme con Lucense, organismo di ricerca lucchese che opera a favore
dell'innovazione delle imprese e dei sistemi territoriali, Serv.Eco, consorzio delle cartiere
del Distretto cartario lucchese, e Zero Waste Europe, rete europea di soggetti che
promuovono il raggiungimento degli obiettivi rifiuti zero. Un progetto innovativo la cui
fase sperimentale arriverà a conclusione nel mese di agosto, per poi passare, nelle
intenzioni di Selene, alla fase industriale vera e propria già nel prossimo inverno. Lo ha
spiegato Marco Severini, ad di Selene, questa mattina in Confindustria Toscana Nord, nel
corso della conferenza finale sul progetto, di fronte a una nutrita platea di potenziali
stakeholders e industriali del mondo della carta: è stato lui, infatti, ad annunciare la
nascita di un'azienda, a Lucca, che, nelle ambizioni e nelle prospettive di Selene, dovrà
arrivare a produrre e commercializzare su base industriale prodotti plastici finiti, riciclati e
riciclabili al 100 per cento, come appunto gli R-europallet, derivanti dallo scarto di pulper
e da altre plastiche eterogenee, da mettere a disposizione anche dello stesso distretto
cartario, così da dare vita un vero e proprio processo di economia circolare.
Nel Distretto Cartario lucchese, ogni anno vengono prodotte oltre 120.000 tonnellate di
scarto di pulper proveniente dal macero proveniente dalla raccolta diﬀerenziata utilizzato
dalle cartiere per produrre vari tipi di carta e cartone, che attualmente vengono conferite
in discariche e inceneritori, con impatti economici e ambientali elevati. Il Distretto Cartario
lucchese è il più grande distretto della cartario d'Europa, con l'80% della produzione
nazionale di tissue e del 40% di cartone ondulato.
Il problema, quindi, come ha spiegato anche Tiziano Pieretti, rappresentante di Serv.eco
e presidente sezione carta di Confindustria Toscana Nord, è molto vasto e contingente,
per non dire quotidiano, e va aﬀrontato in modo strutturale, con interventi strutturali.
Ecopulplast rappresenta una delle strade da intraprendere e su cui investire
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Tra gli interventi anche quello di Rossano Ercolini, di Zero Waste Europe, che ha
sottolineato l'importanza di Eco-Pulplast e l'invito al territorio - cartiere, aziende e
istituzioni - a sostenere ancora di più il progetto.
«Per fare in modo che l'economia circolare possa sempre più diventare una valida
alternativa – spiega Simone Giangrandi, responsabile, per Lucense, del progetto Ecopulplast – è indispensabile che ci siano consistenti investimenti sull'innovazione
tecnologica: Lucense è impegnata in prima linea su questo fronte. Lucense poi sta
coordinando il tavolo di lavoro attivato dalla direzione rifiuti del Ministero dell'ambiente
per arrivare al decreto per l'"End of Waste" (cessazione della qualifica di rifiuto) delle
plastiche eterogenee contenute nello scarto di pulper. Tempi previsti, salvo imprevisti: 810 mesi per arrivare alla firma del decreto ».
«Nel corso del progetto – ha illustrato Marco Severini, responsabile di Selene Spa –
abbiamo voluto dimostrare la fattibilità economica e tecnica di una tecnologia innovativa
per il riciclo dello scarto di pulper in nuove miscele e prodotti, attraverso la realizzazione
e la sperimentazione di una prima linea di produzione di pallet progettata ad hoc per le
caratteristiche peculiari dello scarto di pulper. Adesso vogliamo creare una nuova srl, che
si chiamerà proprio Eco-pulplast: vorremmo investire in questo progetto, nei prossimi tre
anni, 2 milioni di euro/anno, per avere nuovi macchinari con capacità produttiva (del
singolo macchinario) di 200mila pallet all'anno (adesso ne possono essere prodotti
40mila). Per partire servono clienti, il nostro massimo impegno ora è rivolto proprio a
questo».
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La presentazione dei dati sul progetto Life Eco-pulplast è stato al centro del
seguente servizio televisivo:

- “Dal pulper al pallet: al via la fase industriale” – Servizio di NoiTv
(https://youtu.be/ecf7kKHnXlE)
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Da scarto di pulper a pallet in plastica, si evolve il progetto a Lucca
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Life Eco-pulplast, da progetto sperimentale a fase industriale. La sfida più grande, per il progetto coordinato da Selene Spa,
con Lucense, Serveco e Zero Waste Europe, e cofinanziato con i fondi dell'Unione Europea, che mira a trasformare lo scarto
del pulper in un prodotto plastico finito, il pallet, è proprio questa. E oggi che il primo obiettivo è stato raggiunto e il periodo
sperimentale è terminato, la sfida sembra assumere sempre più i connotati di una solida realtà: aprire la cosiddetta fase due,
quella cioè che potrebbe portare a strutturare dal punto di vista industriale e commerciale la produzione di europallet,
derivanti dallo scarto di pulper.
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A questa e altre opportunità è dedicato il convegno di venerdì prossimo, 13 luglio, in programma dalle 9 alle 13 a Palazzo
Bernardini, nella sede della Confindustria Toscana Nord.
"Sviluppo tecnologico e prospettive per il riciclo delle plastiche eterogenee", questo il titolo dell'incontro, nel corso del quale
saranno illustrati i risultati e le prospettive di sviluppo industriale del progetto Life Eco-pulplast esarà presentata inoltre una
panoramica delle strategie e opportunità legate all'economia circolare, con un focus sullo sviluppo di tecnologie e la
condivisione di casi concreti di riciclo delle plastiche eterogenee.
Cos'è il progetto Life Eco-Pulplast.Life Eco-pulplast è un progetto innovativo, avviato nel 2015 e sostenuto anche dall'Unione
Europea con un contributo dal programma LIFE di circa 750mila euro a fronte di un valore complessivo di 1 milione e 250
mila euro. Il progetto sta concretamente dimostrando la possibilità di riciclare lo scarto di pulper(il materiale plastico estratto
dal macero utilizzato per produrre carte per uso industriale) per la produzione di pallet ecosostenibili in plastica eterogenea,
riducendo così la quota di scarto inviata in discarica e ai termovalorizzatori. L'idea principale del progetto è mettere i pallet in
plastica a disposizione dello stesso distretto cartario, in modo da concretizzare un processo di economia circolare che
abbatta l'impatto ambientale e garantisca significativi ritorni anche dal punto di vista economico.
Il problema smaltimento. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, specie nel settore cartario, è un problema annoso: non essendoci
in Toscana, allo stato attuale, sufficienti impianti di smaltimento per il pulper, le aziende sono costrette a trasportarlo fuori
regione o addirittura all'estero. Questo comporta oneri enormi, incertezze di conferimento, con rischi di fermi produzione.
Oltre ai contenuti progetto, la conferenza sarà l'occasione per affrontare i temi dell'economia circolare applicata al riciclo delle
plastiche eterogenee.
Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Lucca
<< Indietro
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Investe 200€ su Azioni Google: Sul suo conto 25.000€
dopo un'ora
newsdiqualita.it

Le banche italiane tremano. 1 Milione di clienti
scelgono N26
N26 - La Banca per Smartphone

HOME
CRONACA

POLITICA

REGIONE

DALLA CITTÀ

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

VIAGGI

MONDO

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

AZIENDA

SOCIALE

CAPANNORI E PIANA

VERSILIA
Cerca...

Home / Azienda /
'Life eco-pulplast', successo per il progetto

'Life eco-pulplast',
successo per il
progetto
Sabato, 07 Ottobre 2017 14:51

Commenta per primo!

dimensione font

Pubblicato in in Azienda

LEGGI

Stampa

ANCHE

Email

Vota questo articolo

(0 Voti)

Dallo scarto di pulper al pallet.
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e di fronte a un'ampia platea, il
progetto Life Eco-Pulplast, il
progetto sperimentale, avviato
nel 2015 e coZnanziato dal
programma Life+ dell'Unione
Europea, che tratta il pulper, lo
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partner di Life Eco-pulplast:
EnricoFontana, direttore di
Lucense, Tiziano Pieretti,
presidente del settore carta e
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LUCCA – Life Eco-pulplast, da progetto sperimentale a fase industriale. La
s?da più grande, per il progetto coordinato da Selene Spa, con Lucense,
Serveco e Zero Waste Europe, e co?nanziato con i fondi dell’Unione Europea,
che mira a trasformare lo scarto del pulper in un prodotto plastico ?nito, il
pallet, è proprio questa. E oggi che il primo obiettivo è stato raggiunto e il
periodo sperimentale è terminato, la s?da sembra assumere sempre più i
connotati di una solida realtà: aprire la cosiddetta fase due, quella cioè che
potrebbe portare a strutturare dal punto di vista industriale e commerciale la
produzione di europallet, derivanti dallo scarto di pulper.
A questa e altre opportunità è dedicato il convegno di venerdì prossimo, 13
luglio, in programma dalle 9 alle 13 a Palazzo Bernardini, nella sede della
Con?ndustria Toscana Nord.
“Sviluppo tecnologico e prospettive per il riciclo delle plastiche eterogenee”,
questo il titolo dell’incontro, nel corso del quale saranno illustrati i risultati e le
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prospettive di sviluppo industriale del progetto Life Eco-pulplast esarà
presentata inoltre una panoramica delle strategie e opportunità legate
all’economia circolare, con un focus sullo sviluppo di tecnologie e la
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condivisione di casi concreti di riciclo delle plastiche eterogenee.
Cos’è il progetto Life Eco-Pulplast.Life Eco-pulplast è un progetto innovativo,
avviato nel 2015 e sostenuto anche dall’Unione Europea con un contributo dal
programma LIFE di circa 750mila euro a fronte di un valore complessivo di 1
milione e 250 mila euro. Il progetto sta concretamente dimostrando la
possibilità di riciclare lo scarto di pulper(il materiale plastico estratto dal
macero utilizzato per produrre carte per uso industriale) per la produzione di
pallet ecosostenibili in plastica eterogenea, riducendo così la quota di scarto
inviata in discarica e ai termovalorizzatori. L’idea principale del progetto è
mettere i pallet in plastica a disposizione dello stesso distretto cartario, in
modo da concretizzare un processo di economia circolare che abbatta
l’impatto ambientale e garantisca signi?cativi ritorni anche dal punto di vista
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economico.
Il problema smaltimento. Lo smaltimento dei ri?uti speciali, specie nel settore
cartario, è un problema annoso: non essendoci in Toscana, allo stato attuale,
sudcienti impianti di smaltimento per il pulper, le aziende sono costrette a
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trasportarlo fuori regione o addirittura all’estero. Questo comporta oneri
enormi, incertezze di conferimento, con rischi di fermi produzione.
©2018 ilMeteo.it

Oltre ai contenuti progetto, la conferenza sarà l’occasione per affrontare i temi
dell’economia circolare applicata al riciclo delle plastiche eterogenee.
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Sono stati presentati i primi risultati “Life Eco-pulplast” Il progetto
ecosostenibile è sostenuto dall’Unione Europea
14 luglio 2018

TOP VIDEO

0
COMMENTI
0
Condividi
Tweet

0
LinkedIn

0
Pinterest

LUCCA. “Life Eco-pulplast”, da progetto sperimentale a fase industriale. Dallo
scarto di pulper al pallet in plastica.
Nel corso della conferenza nella sede di Confindustria Toscana nord, a Lucca,
sono stati illustrati i risultati ottenuti e le prospettive di sviluppo industriale
Lucca.
La sfida più grande, per il progetto coordinato da Selene Spa, con Lucense,
Serveco e Zero Waste Europe, e cofinanziato con i fondi dell’Unione Europea,
che mira a trasformare lo scarto del pulper in un prodotto plastico finito, il
pallet, è proprio quella di creare un sistema industriale attorno al materiale di
scarto delle cartiere.
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DAL WEB
E oggi che il primo obiettivo è stato raggiunto e il periodo sperimentale è
terminato, la sfida sembra assumere sempre più i connotati di una solida
realtà: aprire la cosiddetta fase due, quella cioè che potrebbe portare a
strutturare dal punto di vista commerciale la produzione di europallet, derivanti
dallo scarto di pulper.
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A questa e altre opportunità è stato dedicato il convegno di ieri a Palazzo
Bernardini, nella sede della Confindustria Toscana nord.
“Sviluppo tecnologico e prospettive per il riciclo delle plastiche eterogenee”,
questo il titolo dell’incontro, nel corso del quale sono stati illustrati i risultati e le
prospettive di sviluppo industriale del progetto “Life Eco-pulplast”.
È stata inoltre fornita una panoramica delle strategie e opportunità legate
all’economia circolare, con un focus sullo sviluppo di tecnologie e la
condivisione di casi concreti di riciclo delle plastiche eterogenee.
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infatti, ad annunciare la nascita
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prospettive di Selene, dovrà
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commercializzare su base
industriale prodotti plastici
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Yniti, riciclati e riciclabili al 100
per cento, come appunto gli Reuropallet, derivanti dallo
scarto di pulper e da altre
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plastiche eterogenee, da
mettere a disposizione anche
dello stesso distretto cartario,
così da dare vita un vero e

Vandali

proprio processo di economia
circolare.

Nel Distretto cartario lucchese,
ogni anno vengono prodotte
oltre 120mila tonnellate di
scarto di pulper proveniente dal
macero proveniente dalla
raccolta differenziata utilizzato
dalle cartiere per produrre vari
tipi di carta e cartone, che
attualmente vengono conferite
in discariche e inceneritori, con
impatti economici e ambientali
elevati. Il Distretto Cartario
lucchese è il più grande
distretto della cartario
d’Europa, con l’80 per cento
della produzione nazionale di
tissue e del 40 per cento di
cartone ondulato.
Il problema, quindi, come ha
spiegato anche Tiziano Pieretti,
rappresentante di Serv.eco e
presidente sezione carta di
ConYndustria Toscana Nord, è
molto vasto e contingente, per
non dire quotidiano, e va
affrontato in modo strutturale,
con interventi strutturali.
Ecopulplast rappresenta una
delle strade da intraprendere e
su cui investire
Tra gli interventi anche quello
di Rossano Ercolini, di Zero
Waste Europe, che ha
sottolineato l’importanza di
Eco-Pulplast e l’invito al
territorio - cartiere, aziende e
istituzioni - a sostenere ancora
di più il progetto.
"Per fare in modo che

rovesciano

l'economia circolare possa
sempre più diventare una
valida alternativa – spiega
Simone Giangrandi,
responsabile, per Lucense, del
progetto Eco-pulplast – è
indispensabile che ci siano
consistenti investimenti
sull’innovazione tecnologica:
Lucense è impegnata in prima
linea su questo fronte. Lucense
poi sta coordinando il tavolo di
lavoro attivato dalla direzione
riYuti del Ministero
dell'ambiente per arrivare al
decreto per l'End of Waste
(cessazione della qualiYca di
riYuto) delle plastiche
eterogenee contenute nello
scarto di pulper. Tempi previsti,
salvo imprevisti: 8-10 mesi per
arrivare alla Yrma del decreto".
"Nel corso del progetto – ha
illustrato Marco Severini,
responsabile di Selene Spa –
abbiamo voluto dimostrare la
fattibilità economica e tecnica
di una tecnologia innovativa
per il riciclo dello scarto di
pulper in nuove miscele e
prodotti, attraverso la
realizzazione e la
sperimentazione di una prima
linea di produzione di pallet
progettata ad hoc per le
caratteristiche peculiari dello
scarto di pulper. Adesso
vogliamo creare una nuova srl,
che si chiamerà proprio Ecopulplast: vorremmo investire in
questo progetto, nei prossimi
tre anni, 2 milioni di euro/anno,
per avere nuovi macchinari con
capacità produttiva (del singolo

macchinario) di 200mila pallet
all'anno (adesso ne possono
essere prodotti 40mila). Per
partire servono clienti, il nostro
massimo impegno ora è rivolto
proprio a questo".
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Dallo scarto di pulper al
pallet in plastica seconda
vita: scatta la fase
industriale
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LUCCA – Trasformare lo scarto di pulper in un prodotto plastico in seconda
vita, ecologico ed ecosostenibile, il pallet appunto, è possibile. Lo ha
dimostrato il progetto sperimentale Life Eco-pulplast, avviato nel 2014 e
coDnanziato dal programma Life dell’Unione Europea, che vede Selene Spa,
industria leader in Italia nel settore degli imballaggi Iessibili, collaborare, in
qualità di ente capoDla, insieme con Lucense, organismo di ricerca lucchese
che opera a favore dell’innovazione delle imprese e dei sistemi territoriali,
Serv.Eco, consorzio delle cartiere del Distretto cartario lucchese, e Zero Waste
Europe, rete europea di soggetti che promuovono il raggiungimento degli
obiettivi riDuti zero. Un progetto innovativo la cui fase sperimentale arriverà a
conclusione nel mese di agosto, per poi passare, nelle intenzioni di Selene, alla
fase industriale vera e propria già nel prossimo inverno. Lo ha spiegato Marco
Severini, ad di Selene, questa mattina in ConDndustria Toscana Nord, nel corso
della conferenza Dnale sul progetto, di fronte a una nutrita platea di potenziali
stakeholders e industriali del mondo della carta: è stato lui, infatti, ad
annunciare la nascita di un’azienda, a Lucca, che, nelle ambizioni e nelle
prospettive di Selene, dovrà arrivare a produrre e commercializzare su base
industriale prodotti plastici Dniti, riciclati e riciclabili al 100 per cento, come
appunto gli R-europallet, derivanti dallo scarto di pulper e da altre plastiche
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eterogenee, da mettere a disposizione anche dello stesso distretto cartario,
così da dare vita un vero e proprio processo di economia circolare.
Nel Distretto Cartario lucchese, ogni anno vengono prodotte oltre 120.000
tonnellate di scarto di pulper proveniente dal macero proveniente dalla raccolta
differenziata utilizzato dalle cartiere per produrre vari tipi di carta e cartone,
che attualmente vengono conferite in discariche e inceneritori, con impatti
economici e ambientali elevati. Il Distretto Cartario lucchese è il più grande
distretto della cartario d’Europa, con l’80% della produzione nazionale di tissue
e del 40% di cartone ondulato.
Il problema, quindi, come ha spiegato anche Tiziano Pieretti, rappresentante di
Serv.eco e presidente sezione carta di ConDndustria Toscana Nord, è molto
vasto e contingente, per non dire quotidiano, e va affrontato in modo
strutturale, con interventi strutturali. Ecopulplast rappresenta una delle strade
da intraprendere e su cui investire

UGO:
Mi spiace ma non sono convinto. Se non ho capito
male il pulper verrà mescolato alla plastica per
creare pal...

TAMBELLINI E RAGGHIANTI
SULLA LUCCHESE: ‘FACCIAMO
APPELLO ALLA PROPRIETÀ
PERCHÉ ON...
TUCO:
Ma Ragghianti è ancora alla ﬁnestra?...

RACCOMANDAZIONE DI
BIANUCCI (SINISTRA CON
TAMBELLINI) IN CONSIGLIO
COMUNALE SUL CASO DI SH...
TUCO:
Spero ci siano raccomandazioni e Consigli
comunali anche sui poveracci chiusi nei Campi in
Libia creati e paga...

Tra gli interventi anche quello di Rossano Ercolini, di Zero Waste Europe, che
ha sottolineato l’importanza di Eco-Pulplast e l’invito al territorio – cartiere,
aziende e istituzioni – a sostenere ancora di più il progetto.
«Per fare in modo che l’economia circolare possa sempre più diventare una

valida alternativa – spiega Simone Giangrandi, responsabile, per Lucense, del
progetto Eco-pulplast – è indispensabile che ci siano consistenti investimenti
sull’innovazione tecnologica: Lucense è impegnata in prima linea su questo
fronte. Lucense poi sta coordinando il tavolo di lavoro attivato dalla direzione
riDuti del Ministero dell’ambiente per arrivare al decreto per l'”End of Waste”
(cessazione della qualiDca di riDuto) delle plastiche eterogenee contenute nello
scarto di pulper. Tempi previsti, salvo imprevisti: 8-10 mesi per arrivare alla
Drma del decreto ».
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«Nel corso del progetto – ha illustrato Marco Severini, responsabile di Selene
Spa – abbiamo voluto dimostrare la fattibilità economica e tecnica di una

tecnologia innovativa per il riciclo dello scarto di pulper in nuove miscele e
prodotti, attraverso la realizzazione e la sperimentazione di una prima linea di
produzione di pallet progettata ad hoc per le caratteristiche peculiari dello
scarto di pulper. Adesso vogliamo creare una nuova srl, che si chiamerà
proprio Eco-pulplast: vorremmo investire in questo progetto, nei prossimi tre
anni, 2 milioni di euro/anno, per avere nuovi macchinari con capacità
produttiva (del singolo macchinario) di 200mila pallet all’anno (adesso ne
possono essere prodotti 40mila). Per partire servono clienti, il nostro massimo
impegno ora è rivolto proprio a questo».
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Ma Cos’è il progetto “Life Eco-Pulplast”? Si tratta di una forma industriale
innovativa, avviata nel 2015 e sostenuta anche dall’Unione Europea, con un
contributo dal programma Life di circa 750mila euro a fronte di un valore
complessivo di 1 milione e 250 mila euro.
Il progetto sta concretamente dimostrando la possibilità di riciclare lo scarto di
pulper (il materiale plastico estratto dal macero utilizzato per produrre carte
per uso industriale) per la produzione di pallet ecosostenibili in plastica
eterogenea, riducendo così la quota di scarto inviata in discarica e ai
termovalorizzatori.
L’idea principale del progetto è mettere i pallet in plastica a disposizione dello
stesso distretto cartario, in modo da concretizzare un processo di economia
circolare che abbatta l’impatto ambientale e garantisca significativi ritorni
anche dal punto di vista economico. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, specie
nel settore cartario, è un problema annoso: non essendoci in Toscana, allo
stato attuale, sufficienti impianti di smaltimento per il pulper, le aziende sono
costrette a trasportarlo fuori regione o addirittura all’estero.
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Questo comporta oneri enormi, incertezze di conferimento, con rischi di fermi
produzione.
Oltre ai contenuti del progetto, la conferenza ha rappresentato l’occasione per
affrontare i temi dell’economia circolare applicata al riciclo delle plastiche
eterogenee. —
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Dallo scarto di pulper al pallet in plastica
seconda vita: scatta la fase industriale
venerdì, 13 luglio 2018, 19:37

Trasformare lo scarto di pulper in un prodotto
plastico in seconda vita, ecologico ed
ecosostenibile, il pallet appunto, è possibile. Lo
ha dimostrato il progetto sperimentale Life Ecopulplast, avviato nel 2014 e cofinanziato dal
programma Life dell'Unione Europea, che vede
Selene Spa, industria leader in Italia nel settore
degli imballaggi flessibili, collaborare, in qualità
di ente capofila, insieme con Lucense, organismo di ricerca lucchese che opera a favore
dell'innovazione delle imprese e dei sistemi territoriali, Serv.Eco, consorzio delle cartiere
del Distretto cartario lucchese, e Zero Waste Europe, rete europea di soggetti che
promuovono il raggiungimento degli obiettivi rifiuti zero. Un progetto innovativo la cui
fase sperimentale arriverà a conclusione nel mese di agosto, per poi passare, nelle
intenzioni di Selene, alla fase industriale vera e propria già nel prossimo inverno. Lo ha
spiegato Marco Severini, ad di Selene, questa mattina in Confindustria Toscana Nord, nel
corso della conferenza finale sul progetto, di fronte a una nutrita platea di potenziali
stakeholders e industriali del mondo della carta: è stato lui, infatti, ad annunciare la
nascita di un'azienda, a Lucca, che, nelle ambizioni e nelle prospettive di Selene, dovrà
arrivare a produrre e commercializzare su base industriale prodotti plastici finiti, riciclati e
riciclabili al 100 per cento, come appunto gli R-europallet, derivanti dallo scarto di pulper
e da altre plastiche eterogenee, da mettere a disposizione anche dello stesso distretto
cartario, così da dare vita un vero e proprio processo di economia circolare.
Nel Distretto Cartario lucchese, ogni anno vengono prodotte oltre 120.000 tonnellate di
scarto di pulper proveniente dal macero proveniente dalla raccolta diﬀerenziata utilizzato
dalle cartiere per produrre vari tipi di carta e cartone, che attualmente vengono conferite
in discariche e inceneritori, con impatti economici e ambientali elevati. Il Distretto Cartario
lucchese è il più grande distretto della cartario d'Europa, con l'80% della produzione
nazionale di tissue e del 40% di cartone ondulato.
Il problema, quindi, come ha spiegato anche Tiziano Pieretti, rappresentante di Serv.eco
e presidente sezione carta di Confindustria Toscana Nord, è molto vasto e contingente,
per non dire quotidiano, e va aﬀrontato in modo strutturale, con interventi strutturali.
Ecopulplast rappresenta una delle strade da intraprendere e su cui investire
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Tra gli interventi anche quello di Rossano Ercolini, di Zero Waste Europe, che ha
sottolineato l'importanza di Eco-Pulplast e l'invito al territorio - cartiere, aziende e
istituzioni - a sostenere ancora di più il progetto.
«Per fare in modo che l'economia circolare possa sempre più diventare una valida
alternativa – spiega Simone Giangrandi, responsabile, per Lucense, del progetto Ecopulplast – è indispensabile che ci siano consistenti investimenti sull'innovazione
tecnologica: Lucense è impegnata in prima linea su questo fronte. Lucense poi sta
coordinando il tavolo di lavoro attivato dalla direzione rifiuti del Ministero dell'ambiente
per arrivare al decreto per l'"End of Waste" (cessazione della qualifica di rifiuto) delle
plastiche eterogenee contenute nello scarto di pulper. Tempi previsti, salvo imprevisti: 810 mesi per arrivare alla firma del decreto ».
«Nel corso del progetto – ha illustrato Marco Severini, responsabile di Selene Spa –
abbiamo voluto dimostrare la fattibilità economica e tecnica di una tecnologia innovativa
per il riciclo dello scarto di pulper in nuove miscele e prodotti, attraverso la realizzazione
e la sperimentazione di una prima linea di produzione di pallet progettata ad hoc per le
caratteristiche peculiari dello scarto di pulper. Adesso vogliamo creare una nuova srl, che
si chiamerà proprio Eco-pulplast: vorremmo investire in questo progetto, nei prossimi tre
anni, 2 milioni di euro/anno, per avere nuovi macchinari con capacità produttiva (del
singolo macchinario) di 200mila pallet all'anno (adesso ne possono essere prodotti
40mila). Per partire servono clienti, il nostro massimo impegno ora è rivolto proprio a
questo».
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Estate 2018: il Sud e le Isole si
riconfermano la meta preferita
dagli italiani
eDreams rende noti i risultati della
ricerca Summer Trends 2018: ai primi
posti della classifica delle mete
nazionali più scelte dagli italiani
Sicilia, Sardegna e Calabria
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Dai rifiuti delle cartiere
l ' ecoplastica per i pallet
Dopo quattro anni di sperimentazione si passa alla fase industriale. A Lucca
una newco produrrà pancali dagli scarti. Un esempio di economia circolare
MAURIZIO BOLOGNI

Due milioni di euro all'anno di investimenti nei prossimi tre anni,
in macchinari ciascuno capace di
ricavare 200mila pallet dagli scarti delle cartiere (oggi i macchinari
arrivano a 40mila pezzi all'anno).
Decolla, in questo mese di agosto,
uno dei progetti industriali più affascinanti dell'economia circolare
toscana: quello di trasformare il
pulper, il rifiuto "per eccellenza"
che grava di tanti problemi e costi
l'industria cartaria lucchese, in
pallet, ovvero i pancali utilizzati
nell'immagazzinamento e nella logistica industriale.
Che sia possibile trasformare lo
scarto di pulper in un prodotto plastico di seconda vita, ecologico ed
ecosostenibile, il pallet appunto,
lo ha dimostrato il progetto sperimentale Lite Eco-pulplast, avviato
nel 2014 e cofinanziato dal programma Lite dell'Unione Europea. Il progetto vede Selene spa, industria lucchese leader in Italia
nel settore degli imballaggi flessibili, collaborare, in qualità di ente
capofila, insieme con Lucense, organismo di ricerca lucchese che
opera per l'innovazione delle imprese, Serv.Eco, consorzio delle
cartiere del distretto cartario lucchese, e Zero Waste Europe, rete
europea di soggetti che promuovono il raggiungimento degli obiettivi rifiuti zero. La fase sperimentale del progetto arriva a conclusione in questo mese di agosto. E ora
Selene passa alla fase industriale
programmando un vasta campagna di investimenti.
Marco Severini, ad di Selene, ha
annunciato nelle settimane scorse la nascita di un'azienda, a Lucca, che dovrà arrivare a produrre e
commercializzare su base industriale prodotti plastici finiti, rici-

clati e riciclabili al 100 per cento,
come appunto gli R-europallet, derivanti dallo scarto di pulper e da
altre plastiche eterogenee. L'azienda si metterà a disposizione
anche dello stesso distretto cartario, così da dare vita un vero e proprio processo di economia circolare.
I rifiuti del distretto cartario lucchese, il più grande d'Europa, attualmente vengono conferiti in discariche e inceneritori, con impatti economici e ambientali elevati.
Il problema va affrontato con interventi strutturali. Ed Ecopulplast anche secondo l'opinione delle
cartiere - rappresenta una delle
strade da intraprendere e su cui investire. Una, ma non da sola risolutiva. «Per fare in modo che l'economia circolare possa sempre più diventare una valida alternativa ha spiegato Simone Giangrandi,
responsabile, per Lucense, del progetto Eco-pulplast - è indispensabile che ci siano consistenti investimenti sull'innovazione tecnologica.
«Nel corso del progetto - ha illustrato Marco Severini, responsabile di Selene Spa - abbiamo voluto

dimostrare la fattibilità economica e tecnica di una tecnologia innovativa per il riciclo dello scarto di
pulper in nuove miscele e prodotti, attraverso la realizzazione e la
sperimentazione di una prima linea di produzione di pallet progettata ad hoc per le caratteristiche
peculiari dello scarto di pulper.
Adesso vogliamo creare una nuova srl, che si chiamerà proprio
Eco-pulplast. Per partire servono
clienti, il nostro massimo impegno ora è rivolto proprio a questo».
Le insidie, per il progetto, non
mancano e si traducono in una serie di domande. A fronte di una
produzione complessa e costosa,
come si farà a rendere competitivo il prezzo dei pallet ricavati dai
rifiuti della carta? Non serviranno
incentivi? Della montagna di rifiuti delle cartiere, 120mila tonnellate annue, quanta parte mai potrà
essere assorbita da questa industria? E quanta parte di scarto rimarrà dopo il riciclo? Che cosa se
ne farà? Ma intanto si parte con la
prima industrializzazione di un
piano affascinante.
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Alla ricerca dei clienti
che acquistino i prodotti
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Lanewco
investirà 2 milioni
di euro l'anno in
macchinari ciascuno capace di
ricavare 200mila pallet dagli scarti
delle cartiere
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anni Il piano di
investimenti della
newco creata da
Selene spa è programmato per tre
anni. Ora l ' obiettivo è trovare
clienti capaci di assorbire la
produzione di pallet
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La composizione
dei pulper
Acqua

45%

Plastiche miste

37%
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Al centro dei progetto
Selene, azienda leader
nel settore che prevede
ingenti investimenti

La riposta/)

La n-4sposta/2

"Resterà il 7%
ma in futuro
ricicleremo
anche quello"

"Con Lucense
studiamo l'uso
per fare tappi
e granulati"

Il rifiuto zero sembra una chimera. Per ciascuna unità di
pulper trasformata in pallet,
che percentuale di scarto rimane e che fine fa?
«Il rifiuto zero è un obiettivo
di lungo termine - risponde Marco Severini, responsabile di Selene - È dovere di tutti contribuire
però a minimizzare i materiali
da considerare non più utilizzabili e quindi rifiuti. Attualmente
la parte residuale del processo di
trattamento dello scarto di pulper è il 7% ma di questo una buona parte sono metalli che contiamo nel medio periodo di riuscire
a dare loro nuova vita. Grazie al
progetto Ecopulplast sarà possibile adottare serie di tecnologie
che potranno portare una riduzione dei volumi da inviare a
smaltimento tradizionale fino al
93%. Questa percentuale dipenderà anche dalla volontà della
singola cartiera di dotarsi di un
impianto di selezione al suo interno, facendo in modo che l'acqua e la cellulosa riutilizzabile
possano essere immesse nuovamente nel circuito. Abbiamo bisogno da parte delle cartiere e
delle istituzioni che condividano un nuovo paradigma: quelli
che fino a ieri erano considerati
rifiuti, dovranno essere considerati risorse e quindi visti e trattati come tali. Non siamo la soluzione immediata al problema di tutto lo scarto di pulper ma il nostro
contributo potrebbe risultare
molto importante».

Il 54% della carta prodotta nel
distretto lucchese viene dalla
raccolta differenziata (carta da
macero). Delle 120.000 tonnellate di scarti della cartiere, quanti si pensa di trattare per trasformare in pallet?
«La frazione plastica riutilizzabile contenuta nello scarto di pulper
è il 36% - risponde Severini - . Di
conseguenza la disponibilità di plastica dal distretto lucchese per ecopulpplast è oltre 40.000 tonnellate. Venendo alla questione, ogni linea di stampaggio pallet può produrre 2.500 tonnellate annue di
pallet (e 2.500 tonnellate di plastica derivante da scarto di pulper
corrispondono a 7.000 tonnellate
di scarto di pulper all'origine). L'intenzione è di installare una nuova
linea all'anno per almeno tre anni:
in questo modo Ecopulplast sarebbe in grado di processare più della
metà dello scarto di pulper prodotto in provincia di Lucca. Inoltre
stiamo anche studiando con diversi organismi di ricerca tra cui anche Lucense, realtà lucchese specializzata proprio nella ricerca e
nello studio di soluzioni legate al
tema del riciclo e della sostenibilità ambientale e industriale, altri
usi per queste plastiche come prodotti accessori per trasporti (pallet
espositori, proteggi-bobine, tappi
e distanziatori), additivazione
asfalti e granulato plastico. Il progetto industriale derivante da Ecopulplast nei nostri piani non si fermerà quindi ai soli pallet, e in questo modo potrebbe assorbire quantità anche maggiori di scarti».
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