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Plastica - Plastic

Dal recupero e riciclo della plastica 

è possibile non solo ottenere nuovi 
prodotti, ma anche 

ENERGIA

CALORE 

ELETTRICITÀ.

From the recovery and recycling of
plastic it is possible not only to
obtain new products, but also

ENERGY

HEAT

ELECTRICITY.



Il processo di riciclo della plastica è suddiviso in 4 fasi:

The plastic recycling process is divided into 4 phases:

1) I rifiuti vengono trasportati

dapprima verso i centri di raccolta

regionali e in seguito agli stabilimenti

per il riciclo. Viene valutata la qualità del

materiale da consegnare per la

trasformazione.

2) Gli imballaggi - ad esempio bottiglie di

plastica, shopper e flaconi del detersivo

- vengono inseriti in un impianto di

suddivisione e selezionamento.

I rifiuti vengono preparati per il

successivo processo di riciclo, previa

suddivisione per tipo di polimero e per

colore.

1) The waste is transported first to the 

regional collection centers and then to 

the recycling factories.

2) The packaging - for example plastic

bottles, shoppers and detergent bottles

- are placed in a subdivision and 

selection plant. 

The waste is prepared for the 

subsequent recycling process, after

subdivision depending on kind of polymer

and color.



3) Le bottiglie di plastica vengono lavate in

acqua calda per eliminare etichette e eventuali

residui di sporcizia. I flaconi di detersivo

vengono sottoposti a processi meccanici di

eliminazione dei materiali indesiderati. Il

materiale consegnato, selezionato e preparato

viene inviato al riciclo.

4) Grazie al riciclo si ottiene il materiale

finale, o materia prima-seconda. Si tratta di

scaglie, granuli e geo-membrana bugnata. Dalle

bottiglie di plastica si ottengono scaglie in PET

adatte per la produzione di lastre, contenitori,

prodotti per l'edilizia, per le auto o per il

settore tessile, ma anche per ottenere nuove

bottiglie d'acqua. Dai flaconi di detersivo si

ricavano granuli destinati alla produzione di

tubi e geo-membrana bugnata. Dagli shopper e

dagli imballaggi filmati hanno origine scaglie e

granuli utilizzati per produrre vasi per fiori,

manufatti per l'arredo urbano, nuovi sacchetti

e materiali per l'edilizia, come canaline,

distanziatori e guaine bituminose.

3) Plastic bottles are washed in hot water to
remove labels and any dirt residues.
Detergent bottles are subjected to
mechanical processes to eliminate unwanted
materials. The material delivered, selected
and prepared is sent to recycling.

4) Thanks to recycling, the final material, or
first-second material, is obtained. These are
flakes, granules and rusticated geo-
membrane. From the plastic bottles we obtain
PET flakes suitable for the production of
plates, containers, products for the building
industry, for cars or for the textile sector,
but also for obtaining new water bottles.
Granules obtained from the bottles of
detergent are used for the production of
pipes. Filmed packaging, shoppers and granules
are used to make flower vases, urban
furnishings, new bags and building materials..



A seconda del materiale di partenza, il
processo di riciclo può richiedere
lavorazioni che comprendono lavaggio,
centrifugazione e triturazione. Il
lavaggio viene eseguito per rimuovere
tracce di sporco, residui alimentari e
eventuali sostanze tossiche, in modo da
ottenere una materia prima-seconda e
dei manufatti completamente sicuri e
privi di residui indesiderati e di
pesticidi. I manufatti rientrano sul
mercato sotto forma di oggetti
completamente nuovi o di imballaggi
simili ai prodotti di partenza, con
particolare riferimento agli shopper, alle
bottiglie di plastica e ai flaconi per i
detersivi. Il ciclo si chiude e risulta
virtuoso se ha permesso il massimo
recupero dei rifiuti ricevuti all'origine.

Depending on the starting material, the
recycling process may require machining
operations that include washing,
centrifugation and shredding. The
washing is performed to remove traces
of dirt, food residues and any toxic
substances, in order to obtain a first-
second material and manufactured
products completely safe and free from
unwanted residues and pesticides. The
products come into the market in the
form of completely new objects or
packaging similar to the starting
products, with particular reference to
shoppers, plastic bottles and detergent
bottles. The cycle closes and is virtuous
if it has allowed the maximum recovery
of the waste received at the origin.



I nostri lavoretti-Our plastic works



Fiore e Minions - Flower and Minions



Candela e Bambole – Candle and Dolls



Pesci e Forchette-Fishes and Forks



Diamo nuova vita alla plastica! 
Let’s give plastic a new life!


