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Il Gruppo Aliplast
Siamo i leader nella raccolta e riciclo di rifiuti e scarti in plastica e nella produzione di materiale plastico
rigenerato di alta qualità e mirato alla totale sostenibilità. La nostra visione all’avanguardia guida
l’espansione nel nostro settore.
Siamo una realtà in crescita costante, solida, affidabile. Lavoriamo per garantire ai nostri clienti la sicurezza
di avere al loro fianco il miglior partner in assoluto per un utilizzo più efficace e una gestione eticamente
responsabile della plastica, minimizzando l’impatto sull’ambiente.
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Il Gruppo Aliplast
Aliplast gestisce il ciclo integrato della plastica, trasformando
continuamente il rifiuto in una risorsa
Principale impegno è dare la massima sostenibilità al ciclo di
vita della plastica, raccogliendola e riciclandola per produrre
nuovi materiali, con elevati standard di soddisfazione del cliente
e il minimo impatto ambientale

•
•
•

Principale produttore di plastica riciclata in Italia, tra i primi in Europa. Entrato nel 2017 a far parte
del Gruppo HERA con Herambiente
Posizionamento sui prodotti riciclato «alto di gamma» (qualità allineata al polimero vergine), con
focalizzazione su PET e PE-LD, e minor presenza su PE-HD e PP
Aliplast e Alimpet sul PET riciclato (rPET):
- Tra i pochi produttori europei con approvazione EFSA per prodotto «food contact», sia per
scaglia sia per granulo rPET
- Partner di riferimento di importanti player (es. IKEA) per fornitura granuli rPET di alta qualità,
con sviluppi congiunti di prodotti (granuli) ad hoc, grazie struttura interna di R&D
- Importante capacità produttiva installata negli stabilimenti di Novara e Treviso (>50kton/anno); a
Novara start up di un impianto tecnologicamente all’avanguardia in Europa per qualità output
- In avvio sviluppo del settore Cosmetica
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Key Numbers
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Hera è presente su tutta la filiera della plastica, incluso il Riciclo

DISCARICA
RIFIUTO DI
PLASTICHE

RACCOLTA

SELEZIONE

RECUPERO ENERGETICO
RICICLO

CONSUMO
FINALE

DISTRIBUZIONE

PRODOTTO
FINALE

TRASFORMAZIONE

PRODUZIONE
PLASTICHE
VERGINI

UN MERCATO EUROPEO di approvvigionamento (rifiuti plastica) e
vendita (semilavorati rigenerati e prodotti finiti)

Stabilimenti produttivi

Borgolavezzaro
(NO)
Aliplast France
Lione e Strasburgo

Aliplast Polska
Lublino

Aliplast Iberia
Onda

Istrana (TV)

Gualdo Cattaneo (PG)

Aliplast
Quinto di Treviso

Aliplast
Formigine (MO)
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DOCUMENTO RISERVATO

Piattaforme logistiche e di selezione
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L’obiettivo è raccogliere più materiale possibile e aumentare il
«numero di cicli» nella plastica
es. PET

Bottiglia
PET

es. Polietilene

Imballaggio
industriale

Sacco
immondizie
Vaschetta
termoformata
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Esempio virtuoso di circolarità – il distretto della Ceramica

Raccolta PE rifiuto

Lavorazione:
selezione, macinazione,
estrusione
Utilizzo imballaggi (es.
per copertura bancali)
Produzione: Film PE-LD

Spedizione
imballaggio al cliente

«CLOSED LOOP» potenzialmente infinito
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Il ciclo del PET
Granuli rPET per contatto alimentare e nuovi film rigidi in PET (lastra)
dalle bottiglie e dagli scarti

4. Nuovi
imballaggi

1. Bottiglie e
scarti in PET

3.
Conversione
in lastra PET

2.
Macinazione e
lavaggio
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Grazie per l’attenzione.

Il Report 2017

Report annuale pubblicato dal Gruppo
Hera che certifica l’effettivo
recupero della raccolta differenziata,
rendendo chiaro il processo che si
attiva grazie allo sforzo dei cittadini e il
contributo dell’azienda.
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Da «Sulle tracce dei Rifiuti» 9°edizione – Dati 2017

Il recupero della PLASTICA raccolta dal Gruppo Hera

6 Centri Comprensoriali
Herambiente di prima
destinazione

1 Impianto Herambiente di
produzione Combustibile
Impianti Herambiente di
rigenerazione polimeri:
Alimpet e Aliplast
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La produzione mondiale di materie plastiche cresce ad un ritmo del 5%
medio annuo e si concentra nel continente asiatico
Produzione mondiale annua di materie plastiche*

Produzione per area geografica**

(mln ton)

(mln ton)

335

17%

18%

NAFTA
America Latina

100

4%

50

335

4%

mln ton
1980

1985

1990

~9 mld ton
fino ad oggi

1995

2000

2005

2010

19%

2016

5,0 mld ton in discarica o dispersi
2,5 mld ton ancora in uso
0,8 mld ton a recupero energetico
0,6 mld ton a riciclo

29%
Asia
50%
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Africa e Medio
Or.
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* Include termoplastiche, poliuretani, termoindurenti, elastomeri, adesive, rivestimenti e isolanti, fibre PP
** Le quote per area geografica si riferiscono solo a termoplastiche e poliuretani (pari all’80% della produzione mondiale)
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In Europa la domanda di plastiche come input di lavorazione si concentra in
pochi paesi: i primi 7 assorbono il 70% dei polimeri. Italia al secondo posto
Domanda
europea
da
trasformatori di plastiche

parte

dei

60 mln ton
di materie
plastiche
prodotte in UE

Germania

50 mln ton
di plastiche
trasformate in
UE

4%
5%

50 mln
ton

6%

di materie
plastiche
esportate

* EU28 + Norvegia e Svizzera – non include fibre plastiche

Italia
Francia
Spagna
Regno Unito

14%

Polonia

8%

10 mln
ton

25%

8%

10%

Italia
14%

La domanda di materie plastiche in Europa da parte
dei trasformatori si concentra in Germania, Italia e
Francia. I primi 7 paesi UE coprono il 70% della
domanda totale. Questi Paesi sono quindi anche i
principali candidati all’impiego di materiali plastici
riciclati

DOCUMENTO RISERVATO

22%

La domanda di materie plastiche in Europa è alimentata principalmente dai
produttori di imballaggi, dal settore edilizio e dall’industria automobilistica

40%
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10%
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Edilizia

Automobilistica
Elettricità
ed Elettronica

21%

Fonte: Plastics Europe (2017)
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Nonostante i passi avanti compiuti nel tempo, ancora più di un quarto dei
rifiuti in plastica raccolti in Europa finisce in discarica
Trattamento dei rifiuti di
plastiche in Europa* nel 2016

Trattamento dei rifiuti di materie plastiche da
imballaggi in Europa* nel 2016

materie

Plastiche non da
imballaggi: 10 mln ton
(27% del totale)

27%
Discarica

27 mln
ton

42%
Rec. Energetico

20%

Riciclaggio

39%

31% (di cui 63%

Plastiche per
imballaggi: 17 mln ton
(63% del totale)

41%

resta in UE)

Circa un terzo dei rifiuti plastici prodotti in Europa
viene avviato a riciclo all’interno o all’esterno dell’UE
Negli ultimi dieci anni i volumi di plastica avviata a
riciclo sono aumentati dell’80% e quelli invece
destinati a recupero energetico del 61%, rispetto ad
un incremento totale dei rifiuti plastici raccolti dell’11%
* EU28 + Norvegia e Svizzera
Fonte: Plastics Europe (2017)

Con riferimento al sottoinsieme degli imballaggi
plastici (che rappresenta il 63% del totale) le quote di
volumi avviati a riciclaggio o a recupero energetico
sono maggiori
Riciclaggio e recupero energetico coprono l’80% degli
imballaggi raccolti, con tassi di crescita negli ultimi
dieci anni superiori al 70%
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27 mln ton

I numeri del riciclo plastica da Raccolta Differenziata urbana in Italia

Plastica da Raccolta Differenziata (RD): 1.200.000 tonnellate circa
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~55% avviati a riciclo di materia

Fonte: Corepla

L’effettivo impiego di materie riciclate nella produzione di nuovi materiali
plastici è ancora limitato, l’UE punta ad incrementare tale quota
> 10
mln ton
Target al 2025
della
Plastics
Strategy

~8,5
mln ton

42%
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riciclo
extra UE

Pari solo al 6%
delle plastiche
prodotte in UE

~3,6
mln ton

27 mln 31%
ton

riciclo
in UE

27%

2017

2017

2025

Plastica destinata
a riciclo in UE

Domanda di
plastiche
riciclate UE

Domanda di
plastiche
riciclate UE

Fonte: nostra elaborazione su Plastics Europe (2017), Commissione europea (2018)

Le priorità per una corretta sostenibilità ambientale della plastica

• Evitarne l’uso,

ove conveniente per l’ambiente, in ottica di vero impatto
sull’ambiente (Lifecycle Assessment)

• Raccogliere separatamente e correttamente
• Ricomporre, «ristrutturare» (ruolo chiave dell’Ecodesign)

• Riciclare la materia (ruolo chiave dell’Ecodesign)

• Recuperarne la componente energetica

DOCUMENTO RISERVATO

• Riusare (ruolo chiave dell’Ecodesign)
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Qualità nel riciclo delle plastiche

