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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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.
È stato presentato ieri (6
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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
scarto estratto dal macero
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grazie al quale il riZuto di un
settore, quello cartario, diventa
risorsa principale per il settore
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della plastica, in grado di
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partner di Life Eco-pulplast:
EnricoFontana, direttore di
Lucense, Tiziano Pieretti,
presidente del settore carta e
cartotecnica di Serv. Eco,
Marco Severini, amministratore
delegato di Selene e Francesca
Paolireferente del progetto per
l'azienda, leader nella
produzione di imballaggi
^essibili in plastica e capoZla
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della sperimentazione europea
per Life Eco-pulplast, e Simone
Giangrandi, Lucense. Al
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workshop hanno partecipato
anche Rossano Ercolini,
presidente di Zero waste

foundation europe, Alessandra
Colomboe, Andrea Verazzidi,
Versalis Eni, Irene Bartolozzi
della scuola superiore
Sant'Anna di Pisa, e l'onorevole
Raffaella Mariani, membro
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della commissione ambiente,
territorio e lavori pubblici della
Camera dei Deputati.
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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

I Più letti

ROGER WATERS: LE ULTIME
DISPOSIZIONI PER IL GRANDE
CONCERTO DI DOMANI...
GIOVANNI:
A chi ha l'abbonamento al parcheggio e gli viene
negato eﬀettivamente bisogna dargli ragione, lo
dovevano far...

CAMMINI REGIONALI, C’È LA
LEGGE PER LA LORO
PROMOZIONE.
GIOVANNETTI(PD): “IMPORTANTE ...
AMMONIO:
In questo caso la "via del Volto Santo" è intesa
come itinerario per raggiungere Lucca, ovvero per
...

AVVIATO UN DIALOGO
COSTRUTTIVO CON IL MONDO
SCOLASTICO DEL CIVITALI E
PALADINI PER LA RIQU...
REALISTA:
Vorrei sapere dal Sindaco di Lucca quando iniziano
I lavori alla scuola Media di Ponte a Moriano?

Oppure a se...

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.
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Oltre ai contenuti progetto, la conferenza sarà l’occasione per affrontare i temi
dell’economia circolare applicata al riciclo delle plastiche eterogenee.

Lucca
Oggi
Pomeriggio
Sereno

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione, qui:

Sera
Sereno

https://goo.gl/forms/Ga7wRncCr4a3cVjF3

Domani - 13/07
Mattino
Sereno

Condividi:

Pomeriggio
Sereno

Attualità

Lucca e Piana

Dopo domani - 14/07
Mattino
Sereno

INSERISCI IL TUO COMMENTO

Pomeriggio
Sole e caldo

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*
Nome *

Email

Commento *

Se pubblichi stai dando il consenso alle regole di base , ai termini del servizio e alla normativa sulla privacy
INVIA

Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini

.

Sera
Sereno

QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

EDIZIONE

+24°C

LUCCA
COMUNI:

SEGUICI SU

Cerca nel sito

sereno

LUCCA ALTOPASCIO BAGNI DI LUCCA BARGA CAPANNORI CASTELNUOVO PORCARI

TUTTI I COMUNI

CAMBIA EDIZIONE

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO TOSCANA ECONOMIA ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO ESTATE ELBA RISTORANTI ANNUNCI

PRIMA

SI PARLA DI LUCCA INSEGNE VIABILITÀ LUCCHESE SANITÀ

Sei in: LUCCA > CRONACA > IL PULPER DIVENTA PALLET C’È IL PIANO...

DA SCARTO A MATERIA PRIMA

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
14 luglio 2018
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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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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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sperimentale Life Eco-pulplast,
avviato nel 2014 e coYnanziato
dal programma Life dell’Unione
Europea, che vede Selene Spa,
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industria leader in Italia nel
settore degli imballaggi
_essibili, collaborare, in qualità
di ente capoYla, 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

Mag
gio
09,
201
6

lucchese, e Zero Waste Europe,
rete europea di soggetti che
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degli obiettivi riYuti 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
ConYndustria Toscana Nord,
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nel corso della conferenza
Ynale sul progetto, di fronte a
una nutrita platea di potenziali
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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
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Yniti, riciclati e riciclabili al 100
per cento, come appunto gli Reuropallet, derivanti dallo
scarto di pulper e da altre

DALLA CITTÀ

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".
View the embedded image
gallery online at:
http://www.luccaindiretta.it/azi
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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 ».
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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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