CON
NAI ‐ PROGETTO RECU
UPERO IMBA
ALLAGGI BIO
ODEGRADA
ABILI
oni)
(sintesi dei rissultati e delle conclusio
PREEMESSA
Da qualche
q
anno sono prresenti sul mercato
m
plaastiche biod
degradabili,, così chiam
mate perché
é sono prod
dotti
aggredibili daii microrgan
nismi come
e un qualssiasi materriale organico. I matteriali di partenza peer la
prod
duzione di ttali plastiche provengo
ono da proddotti naturali, tipo maiss e vegetali vari, ma in parte anch
he da
matteriali fossili, come ill petrolio. Per quant o riguarda il mercato
o, la loro presenza sta
s diventaando
imp
portante, soprattutto nel settore degli
d
imballaaggi.
CON
NAI, Consorrzio Nazionaale Imballagggi, interesssato istituzio
onalmente al tema dellla valorizzaazione dei rifiuti
di im
mballaggi, h
ha costituito
o un Gruppo
o di Lavoro (GdL) per il “Progetto Recupero Im
mballaggi Biodegradab
B
bili”.
MPONENTI del GdL:
COM
‐ Coordin
natore: CON
NAI
‐ Produtttori di mate
erie prime biodegradab
b
bili: BASF, NatureWork
N
ks, Novamoont
‐ Utilizzattori di imba
allaggi: Barilla, COOP
‐ Consorzzi: CIC (Con
nsorzio Italiano Compoostatori), CO
OREPLA (Co
onsorzio Naazionale pe
er la Raccoltta, il
Riciclagggio ed il Recupero dei Rifiuti di Im
mballaggi in Plastica)
‐ Associazioni di cate
egoria: Asso
obioplastic he, Federazzione Gomm
ma‐Plasticaa
‐ Coordin
namento sccientifico: prof.
p
Fausto
o Gironi, Dipartiment
D
to Ingegnerria Chimicaa, Università La
Sapienzza di Roma.
OBIETTIVI del G
Gdl:
1) formulaare una defiinizione di “imballaggi
“
biodegradaabili”;
2) definiree una correttta e condivvisa gestion e pre e posst‐consumo degli imballlaggi biode
egradabili, dalla
d
loro racccolta differrenziata, al riciclo/recuupero ed eve
entuale marcatura;
3) definiree le opportu
une informaazioni da daare in merito
o ai cittadin
ni.
STU
UDI, PROVE E RISULTATTI
Sono stati effeettuati stud
di, Analisi del
d Ciclo d i Vita (LCA
A), prove di laboratoriio e prove industriali per
verificare la b
biodegradab
bilità e la riciclabilità (riciclo organico, me
eccanico e chimico) degli
d
imballaggi
imm
messi sul m
mercato, all’’unico scop
po di ricavaarne utili in
ndicazioni per
p la loro gestione post‐consum
p
mo e
rispondere cosìì agli obietttivi prefissatti.
s
e le prrove sono sttate effettu
uate su plasttiche biodegradabili prresenti sul m
mercato.
Gli studi
a) Prove d
di compostaaggio
Sono state fattte prove in
ndustriali, condotte daal Consorzio
o Italiano Compostato
C
ori (CIC), co
on l’obiettivvo di
valu
utare la disin
ntegrabilitàà, dovuta allla biodegraddazione, ne
el corso di un
u processoo di trattamento aerob
bico
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(com
mpostaggio
o) di imballaaggi flessibili e rigidi, nnonché di sttoviglie, rea
alizzati con plastiche biodegradab
b
bili. I
testt sono stati eseguiti seccondo quan
nto previstoo dagli stand
dard UNI EN
N 13432:20002 e UNI EN
N 14045:200
03.
Tuttti i manufattti testati hanno superrato le provve effettuatte e sono risultati bioddegradabili e compostaabili,
seco
ondo la norrma UNI EN 13432:2002.

b) Prove p
per il riciclo meccanico
o
Sono state effeettuate provve di laboraatorio e induustriali, con
n metodi sta
andardizzatii, sia su pro
ovini ottenuti da
ni (in granuli), sia da se
emilavorati industriali.
matteriali vergin
I tesst effettuatii vengono normalment
n
te utilizzati per avere indicazioni sulla
s
possibbilità tecnicaa di effettuaare il
ricicclo meccanico sui manufatti di interesse.
PLA
A
Attività di analisi effettuaata presso la Fondazioone Laborattorio Prove
e Materie PPlastiche de
el Politecnicco di
Milaano.
Le prove
p
effettuate sulla riciclabilitàà meccanicaa del PLA hanno
h
dato
o esito posiitivo da un punto di vista
v
tecn
nico.
Matter‐Bi
Attività di analisi svolta prresso la Fon
ndazione Laaboratorio Prove
P
Materie Plastichee del Polite
ecnico di Milano
e i laboratori P
Proplast di Tortona.
T
Le prove conddotte rilevaano che è possibile rilaavorare/riciclare misceele di
shopper in Mater‐Bi e rifiuti
r
di sh
hopper in plastica tradizionale fino a conncentrazion
ni del 10% (a
concentrazioni superiori potrebbero
p
esserci problemi che vanno
v
appro
ofonditi).
c) Analisi del Ciclo dii Vita LCA)
E’ sttato effettu
uato il confrronto dell’impatto am bientale traa imballagg
gi (shopperss, bottiglie, vaschette,
stovviglie ecc…) ottenuti daa plastiche tradizionali
t
e plastiche biodegrada
abili.
Com
me possibilee fine vita è stato con
nsiderato l’’invio a discarica, l’inccenerimentoo, il compo
ostaggio, il
ricicclo meccaniico a ciclo chiuso (es. bottle
b
to boottle) e a cicclo aperto (b
bottle to fibbres), il ricicclo chimico
e sccenari misti in cui il maanufatto è in
nviato a divverse destin
nazioni finali.
I risultati hanno indicato che
c per tutti i manufattti considerrati possono
o esserci diiverse valide soluzioni
di riiciclo/recup
pero. Tra qu
ueste, il ricicclo meccani co risulta laa soluzione a minore im
mpatto amb
bientale.
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CON
NCLUSIONI
Prem
messo che lle ricerche, gli studi e le prove hannno fornito le seguentii indicazionii:
 per la ggestione po
ost‐consumo
o degli imb allaggi realizzati con plastiche
p
bioodegradabili, e per eviitare
di dare informazio
oni non chiaare ai cittaddini, è necessario assocciare il conccetto di bio
odegradabilità a
del tempo di
d degradaziione del maanufatto ste
esso;
quello d
 un imb
ballaggio dovrebbe
d
quindi
q
esseere definito
o “biodegrradabile” ssolo se è effettivamente
biodegrradabile entro un tem
mpo massim
mo stabilito,, utilizzando
o uno standdard di rife
erimento, come
quello ssulla biodeggradabilità e composta ggio UNI EN
N 13432‐2002;
 in riferiimento agli imballaggi oggetto deelle prove, che comun
nque rappreesentano laa maggior parte
p
del mercato attuaale, gli imballaggi fles sibili e rigidi (film, sh
hoppers, boottiglie, vaschette ecc…
…), i
bicchierri, i piatti e le stoviglie
e realizzati con plasticche biodegrradabili, da soli o in miscela
m
fra loro,
sono b
biodegradab
bili e comp
postabili seecondo la norma UNI EN 1343 2‐2002, alm
meno fino alle
concenttrazioni neella massa totale del 5%, come
e da prove effettuatee. Tale percentuale co
opre
largameente le prevvisioni di me
ercato nel bbreve e med
dio termine;
 gli stud
di di Analisi del Ciclo di
d Vita (LCA
As) hanno confermato
c
o che per g li imballagggi realizzati con
plastich
he biodegraadabili, com
me per gli aaltri materiali, il riciclo
o meccanic o è la solu
uzione che ha il
minore impatto am
mbientale;
 gli imbaallaggi realiizzati con plastiche
p
bi odegradabiili oggi sul mercato poossono essere destinaati al
riciclo m
meccanico con
c alcune precauzioni
p
i tecniche. In particolarre:
o gli imballagggi flessibili (shoppers e film) realizzati con plastiche
p
bioodegradabilli, tipo il Maater‐
Bi sperimentato, che non sono sseparabili automaticam
a
mente neglli impianti di selezionee da
quelli flessibili di plastiche tradizzionali, sono comunqu
ue riciclabilii, fino a un
n contenuto
o del
10%, con gli stessi imb
ballaggi di p lastiche tradizionali;
ealizzati co n plastiche
e biodegradabili, tipo IIngeo (PLA)) sperimenttato,
o gli imballagggi rigidi, re
risultano riciclabili
r
meccanicam
m
mente, se opportuna
amente seeparati neggli impiantti di
selezione;
be essere utile per il futuro aapplicare un simbolo//emblema unificato sugli
s
imballaggi
 potrebb
biodegrradabili: si darebbe al cittadino ll’opportunità di poterr facilmentee distinguere l’imballaaggio
biodegrradabile da quello non
n biodegraddabile, onde evitare fa
acili inquinaamenti in fase di raccolta;
inoltre, in futuro ill simbolo/emblema, see opportunaamente stru
utturato, pootrebbe esssere utile per la
separazzione autom
matica negli impianti ddi selezione
e e per la tracciabilità
t
à dell’imballaggio nell’arco
della su
ua vita.
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Ciò premesso, ai fini di una
u correttaa gestione e raccolta differenziatta dei rifiutti di imballaaggi, bicchieeri e
stovviglie biodeggradabili, sii possono trrarre le seguuenti conclu
usioni:

 sono consideraati imballaaggi bioddegradabilli solo qu
uelli che sono compostabili e
conforrmi alla no
orma UNI EN 13432‐2002;
 gli imb
ballaggi bio
odegradabili non vaanno dispersi nell’ambiente pperché il loro tempo di
degrad
dazione po
otrebbe durare annni;
 per laa raccoltta dell’um
mido devvono esssere usatti esclusiivamente i sacch
hetti
biodeggradabili;
 gli imb
ballaggi, i bicchieri
b
e le stovig lie biodeggradabili usati
u
possoono essere
e raccolti con
l’umido per esssere inviatti a ricicloo organico
o. Oppure
e, se non contamin
nati da riffiuti
organici alimenttari, e su disposiziooni degli organi
o
loccali compeetenti, po
ossono esssere
raccoltti insieme a quelli re
ealizzati coon plastiche tradizionali.
… queste so
ono le info
ormazion i e istruzio
oni che an
ndrebberoo date ai cittadini.
c

Milano,, 24 gennaio
o 2013
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