- Diversificaazione co
ontribu
utiva perr gli imb
ballaggii in plasstica -

ATTIIVITÀ SPERIM
S
MENTALI DII SELE
EZIONE
E/RICIICLO

PREME
ESSA
A seguito delle richieste pervenu
ute al CTPV
V relative allla possibilità di effettuuare approfo
fondimenti
sulla selezzionabilità e riciclabillità di speccifiche tipo
ologie di im
mballaggi ddi Fascia C,
C è stato
predispostoo un “Protoocollo per sp
perimentaziioni COREP
PLA in amb
bito CTPV C
CONAI” chee delinea i
criteri geneerali per l’esecuzione delle
d
sperim
mentazioni.
a
alle richieste dii campionatture di rifiutti di imballaaggi per l’eesecuzione
Questo prootocollo si applica
di prove spperimentali di selezion
ne, riciclo e utilizzo deel materiale riciclato, ppervenute neell’ambito
del CTPV, all’interno del quale COREPLA
C
ssvolge il ruolo di advissor tecnico.
Le prove ssono finalizzzate alla veerifica dellaa sussistenzaa delle cond
dizioni per lo sviluppo
o di filiere
industriali di selezionne di imballaaggi dalla rraccolta diffferenziata domestica,
d
ddi riciclo e di
d utilizzo
del materiaale riciclato in applicazzioni commeerciali e allaa loro relativa promoziione.
Si prevedee tra l’altro che COREP
PLA metta a disposizio
one dei soggetti proponnenti i quan
ntitativi di
rifiuto seleezionati in via sperimeentale pressso i propri centri di selezione
s
(C
CSS) e necessari per
l’esecuzionne delle proove. Tale dissponibilità è soggetta alla
a verifica delle segueenti condizio
oni:
• rappreseentatività dei
d soggettii proponent
nti rispetto all’insiemee della filieera degli imballaggi
oggetto della provaa;
• presentaazione di un
u piano su
ufficientemeente dettaglliato delle prove
p
che i soggetti proponenti
p
intendonno svolgeree, comprend
dente le appllicazioni peer il materiaale riciclato ottenuto daalle prove;
• valutaziione del piaano da parte del CTPV e approvaziione da partte di CORE
EPLA;
• presenza di quanttità significcative selezzionabili deegli imballaaggi oggettto dalla prrova nella
raccoltaa differenziaata gestita da
d COREPL
LA;
• compatiibilità con le
l tecnologiie di selezioone industriiale attualm
mente disponnibili presso i CSS e
con il ccarico di lavoro e diisponibilità di personaale ed attreezzature daa parte dei CSS che
COREP
PLA deciderrà di coinvo
olgere nella sperimentaazione;
• rispetto delle norm
mative in matteria di gesttione dei riffiuti;
• impegnoo dei soggeetti interesssati a garanttire a COR
REPLA e CO
ONAI la poossibilità di assistere
all’esecuzione dellee prove ed a condivideere con COR
REPLA i rissultati della sperimentaazione.
Qualora a seguito degli esiti positivi delle sperimentaazioni, si veenga a creaare una verra e propriaa
filiera induustriale di selezione e riciclo il CTPV sotttoporrà poii ai compet
etenti organ
ni consortilii
l’eventualee riallocazioone in una fascia più aagevolata, dandone
d
ad
deguata infoormazione alle
a aziendee
interessate.
1

- Diversificaazione co
ontribu
utiva perr gli imb
ballaggii in plasstica SPERIM
MENTA
AZIONI IN
I COR
RSO AL 26.11.20
019
Vaschettte in PET
Nelle liste all’1.1.20220 gli imbaallaggi rigiddi in PET diversi
d
da bottiglie,
b
baarattoli e fllaconi sonoo
confermatii in Fascia C.
C
Infatti, qualora riconnosciuti com
me imballaaggi in PET
T dai lettorri ottici e selezionati insieme a
bottiglie, bbarattoli e flaconi, dev
vono poi eessere rimossi dal flussso selezionnato avviato
o a riciclo,,
poiché hannno caratteriistiche struttturali differrenti che inffluenzano negativamen
n
nte la resa del
d processoo
di riciclo e la qualità del
d PET riciiclato, ottennibile da bottiglie, baraattoli e flacooni. Per talee ragione, lee
specifiche di selezionne di COR
REPLA per i flussi di contenitori in PET tr
trasparenti, azzurrati e
colorati prrevedono un
u limite massimo
m
di presenza di
d vaschettte di PET. I centri di
d selezionee
rimuovonoo manualmeente le vaschette dai flussi selezzionati con i lettori otttici, in mo
odo tale daa
assicurare il rispetto delle
d
specifiche di selezzione.
ute dai prinncipali produ
uttori di vaschette (reaalizzate prin
ncipalmentee
A seguito delle richieeste pervenu
in rPET) inn ambito CTPV è stataa avviata unna sperimen
ntazione, co
oerentementte con quan
nto stabilitoo
nel Protocoollo e con ill coinvolgim
mento di tuttti i soggettii interessati..
La sperimeentazione prrevede le seeguenti attivvità:
 messa a disposizioone da parte di CORE
EPLA di qu
uantitativi sperimentalii di vaschettte in PET,,
selezionnate presso alcuni centtri di selezioone, identifficati da CO
OREPLA coome impian
nti in cui inn
futuro laa selezione delle vasch
hette in PET
T potrebbe essere
e
avviata in via conntinuativa;
 converssione delle vaschette
v
in
n materia prrima second
da (scaglie di
d rPET) preesso impian
nti di ricicloo
industriali, con l’obiettivo di ottimizzaree il processo
o, la qualitàà del materiiale riciclatto e la resa,,
intervennendo sul prrocesso ladd
dove le caraatteristiche dell’impian
d
nto lo consenntano;
 prove ddi trasformaazione dellee scaglie dii rPET per la produzio
one di term
moformati in
n PET, conn
valutaziione della qualità
q
e dellla processabbilità del maateriale e deelle caratterristiche del manufatto.
m
Le prove sono attualm
mente in corso.
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