
 

COMUNICARE  

LA COMPLESSITA’  

IN MODO  

CORRETTO 

E COERENTE 

Pontassieve, 1 giugno 2016 



Per comunicare  

la nostra complessità dobbiamo 

sfatare alcuni falsi miti:  

 
La raccolta differenziata  

NON E’ uguale al riciclo 

I rifiuti raccolti in modo differenziato  

NON spariscono da soli 

Pontassieve, 1 giugno 2016 



Il ciclo dei rifiuti…. 
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La raccolta differenziata NON E’  

uguale al riciclo! 

Pontassieve, 1 giugno 2016 



Il ciclo dei rifiuti è… una partita 

da seguire fino alla fine 

• Fermarsi alla percentuale di raccolta differenziata 

è come prendere per buono il risultato del primo 

tempo. 

• Prestare attenzione alla sola raccolta differenziata 

è come guardare la partita solo un quarto d’ora, 

prima dell’intervallo. 

• La raccolta differenziata (sia stradale che porta a 

porta) è uno strumento.  

• Gli obiettivi sono il riciclo E la ricollocazione dei ri-

prodotti e delle materie prime seconde sul mercato. 



Rifiuti trattati da Revet vs rifiuti urbani 

Rifiuti urbani 
prodotti 2,24 mil 

Rifiuti trattati da 
Revet 150mila 

tonnellate 
(6,67% dei rifiuti 
urbani prodotti) 

Dati Toscana 2015, fonte Irpet 

Il senso delle proporzioni/1 



Raccolte differenziate vs rifiuti urbani 

Rifiuti urbani 
prodotti 2,24 

mil. 

Raccolte 
differenziate 

0,95 mil 
(42,4% dei 

rifiuti urbani)  

Dati Toscana 2015, fonte Irpet 

Il senso delle proporzioni/2 



Rifiuti urbani vs rifiuti totali 

Rifiuti totali 
prodotti 12 

mil. 

Rifiuti 
urbani 

prodotti 
2,24 mil 
(18,66%) 

Dati Toscana 2015, fonte Irpet 

Il senso delle proporzioni/3 



Flussi di materia vs rifiuti totali 

Flussi 
materia 70 

mil. 

Rifiuti totali 
prodotti 
(17,14%) 

Dati Toscana 2015, fonte Irpet 

Il senso delle proporzioni/4 



Materiale 
trattato da 
Revet 
150mila 
tonnellate 

Raccolte 
differenziate 
950mila tonn. 

Rifiuti urbani 
2,24 mil. di 
tonn. 

Rifiuti totali 
prodotti 12 mil. 
di tonn. 

Flussi di 
materia  70 
mil. di tonn. 

Il senso delle proporzioni 



Revet, 150mila tonn. trattate nel 2015 

Vetro 91000 
tonn 

Plastiche 
50000 tonn. 

Acciaio 
5700 tonn 

Poliaccopp. 
2700 tonn. Alluminio 600 

tonn 

Dati in peso 

Cosa & Quanto 



• Imballaggi in acciaio e alluminio  

(scatolette, lattine, capsule, tappi…)  

Revet li seleziona nei propri impianti e tramite i rispettivi 

consorzi di filiera li invia alle fonderie per il riciclo 

•  Imballaggi in Vetro   Revet seleziona il vetro e lo  

         invia alla La Revet Vetri che  

         prepara «il vetro pronto forno» 

         riciclato poi dalla vetreria   

         Zignago di Empoli  

L’eccellenza Toscana:  
una filiera del riciclo corta e funzionale 



Revet li seleziona nei propri impianti e poi invia le 

balle a Diecimo in provincia di Lucca, dove un 

impianto inaugurato da Lucart 2 anni fa è in grado di 

separare il cartone (circa il 75%) dal foglio di 

alluminio e dal foglio di polietilene. Il cartone, di 

ottima qualità, viene riciclato c/o Lucart;  Alluminio e 

polietilene sono invece riciclati in un altro 

stabilimento che li trasforma in Ecoallene, materiale 

con cui si realizza oggettistica 

• Imballaggi in Tetra Pak 

L’eccellenza Toscana:  
una filiera del riciclo corta e funzionale 



PLASTICHE  CIRCUITO COREPLA 

Il 50% delle plastiche raccolte da Revet (20.000 t/anno 
circa) è costituito da PET e PE o altre plastiche 
cosiddette nobili : queste vengono trattate per conto di 
Corepla che le vende tramite aste telematiche, 
avviandole così al circuito di riciclo. 

L’eccellenza Toscana:  
una filiera del riciclo corta e funzionale 

17 marzo 2016 



PLASTICHE  MISTE TRATTATE DA REVET 

Il restante 50% delle plastiche raccolte da Revet  è 

formato da plastiche eterogenee (Plasmix), cioè 

imballaggi escluse bottiglie e flaconi. Revet 

(attarverso Revet Recycling) trasforma il Plasmix 

in densificato e granulo utilizzato per realizzare i 

Ri-prodotti in Toscana. 

L’eccellenza Toscana:  
una filiera del riciclo corta e funzionale 

 Ottobre 2009approvato P.I. per 11 milioni di investimenti in tre nuovi impianti 

(selezione plastiche, produzione profili, produzione granulo). 

  Gennaio 2011 rinnovato il protocollo di intesa stipulato a gennaio 2011 tra:  

REGIONE TOSCANA - CO.RE.PLA. – REVET per dare avvio al riciclo del Plasmix 

 Luglio 2013 – Inizia la produzione di densificato e granuli da plasmix 





IDEA DI BUSINESS 

Riciclare materiali  

che in altre regioni sono avviati 

 a recupero energetico 

Riciclarli trasformandoli  

In Ri-Prodotti 



Non realizzare un granulo 

“generico” ma partire dal prodotto 

da realizzare (e quindi dal mercato) 

Intensa attività di R&D 

IDEA DI BUSINESS 



Riporta flussi di materia (critici) in una logica 

industriale sottraendo analoghe quantità di 

materie prime vergini alle dinamiche     

    speculative. 

IDEA DI BUSINESS 



1.Differenziazione 

2.Raccolta 

3.Trasporto 

4.Selezione 

5.Triturazione 

6.Lavaggio (depur) 

7.Asciugatura 

8.Densificazione 

9.Omogenizzazione 

10. Scaglie 

11.Addensamento 

12.Granulazione 

13.Stampaggio 

Plasmix 

Granulo 

Densificato 

La differenza la fa il processo industriale 



Dal densificato  Arredi per esterni 

Con il densificato, opportunamente 

adittivato di master  poliolefinico 

per l’ottenimento del colore,  

si ottengono i profilati 

I profilati costituiscono un semiprodotto 

per fare arredi urbani in sostituzione di altri 

materiali (es: legno) 

 

In sostituzione di materia vergine  



Dal granulo  coperture per tetti 

In sostituzione  

di materia vergine  



Dal granulo  compostiere 

In sostituzione di materia vergine  



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Dal granulo  componenti  

per automotive 

 
Prestigiosa collaborazione Revet–Piaggio:  
Il blend sostituisce i polimeri vergini che Piaggio impiegava 
per la produzione di particolari di carrozzeria  

L’ibrido MP3 è stato il veicolo di lancio per il nuovo blend 

In sostituzione di materia vergine  



Dal granulo  articoli per la casa 

e per l’agroindustria 

In sostituzione di materia vergine  



In sostituzione di materia vergine  

Dal granulo  componenti  

Per prefabbricati 



In sostituzione di materia vergine  

Dal granulo  tubi 

per l’irrigazione 



Dal granulo  industria 

florovivaistica 

In sostituzione di materia vergine  



Revet ha valutato  le scelte industriali anche in chiave  

delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra (GHG) associate  

ai processi produttivi, e quindi sullʼimpatto di questi sul cambiamento climatico. 

. 

Il carbon footprint dei Ri-prodotti  

Di Revet e Revet Recycling 

I cambiamenti climatici sono una delle principali sfide da affrontare per la società 

contemporanea, tutti i livelli di governo politico economico sono chiamati a prendere 

provvedimenti che vadano nella direzione di controllare lʼaumento dellʼeffetto serra. 

Lʼequilibrio complesso alla base di questo fenomeno, fondamentale per assicurare il 

mantenimento della temperatura del pianeta, è stato alterato dalle emissioni antropiche di 

numerosi gas quali biossido di carbonio, metano, ossidi di azoto. Questi e altri gas hanno 

infatti la proprietà di accentuare il naturale effetto serra, e lʼaumento della loro 

concentrazione in atmosfera provoca un aumento della temperatura media terrestre e 

lʼalterazione degli equilibri climatici. 

Di fronte allʼevidenza di questi fenomeni, oggetto degli studi dellʼIPCC 

(Intergovernamental Panel on Climate Change), nasce il Protocollo di Kyoto (1997) col fine 

di stabilire degli obiettivi concreti di riduzione delle emissioni atmosferiche per i paesi 

industrializzati. In vista della scadenza dei termini previsti dal Protocollo (2012) si sta 

attualmente discutendo a livello internazionale dei prossimi obiettivi di riduzione delle 

emissioni. 



Recupero energetico e recupero di materia 



Recupero energetico  

vs  

recupero di materia 

Le emissioni del 

recupero di 

materia sono il 

12,3% di quelle 

del recupero 

energetico. 



Grazie per l’attenzione! 

Diego Barsotti (diego.barsotti@revet.com) 

Responsabile Comunicazione Revet Spa e Revet Recycling srl 


