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L'economia circolare è stata l'argomento
principale di Packaging & Recycling 2020,
l'evento organizzato da Plast dedicato agli
imballaggi in materiale plastico che si tenuto
nei giorni 29 e 30 settembre scorsi presso il
Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Presentate
soluzioni concrete per il riciclo e la gestione
delle plastiche post-consumo.
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L'economia
circolare è qui
onclusione di successo per Packaging &
Recycling 2020, l'evento dedicato al ciclo di
vita degli imballaggi in plastica, dalla produzione al riciclo, che si è svolto nei giorni 29 — 30
settembre, presso il Museo Storico Alfa Romeo
di Arese. Platea al gran completo, segno della ritrovata
voglia di incontrarsi di persona degli operatori del settore: produttori di imballaggi e semilavoratori, converter,
fornitori di attrezzature, automazione e materie prime
hanno assistito con interesse alle presentazioni che si
sono svolte durante l'evento, svoltosi nel rigoroso rispetto
delle normative per il contrasto della pandemia Covid-19.
Tante le occasioni di incontro tra gli operatori del settore
che hanno potuto confrontarsi sul terreno della progettazione, dei materiali e delle tecnologie di produzione più
innovative. L'evento è stato inoltre trasmesso in diretta
streaming e molti partecipanti hanno potuto assistere
alle presentazioni online. Da sottolineare la presenza di
importanti testimoniai come le aziende Plastisavio, AMB,
ITP ed MP3 che hanno messo in evidenza tendenze e progetti in corso nel settore. Giuseppe Cerbone, Procuratore
Speciale Divisione Packaging di Ferra relle, ha descritto il
percorso che il produttore di acque minerali ha intrapreso per il raggiungimento dell'obiettivo Impatto -1, grazie
al riciclo di PET utilizzato per realizzare nuove bottiglie.
Il ciclo di vita del packaging è un argomento di grande
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Da sinistra:
Giuseppe Gerbone,
Procuratore Speciale
Divisione Packaging
di Ferrarelle
Enea Negri, Sviluppo
Applicazioni di Nevimior
Micaela Lorenzi,
amministratore unico
di Greenchemicals
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Da sinistra:
Francesco Mastrandrea,
Managing Director di
Greensan Limited
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Gigi Mariani, Direttore
Commerciale di FI-Plast
Massimo Veronelli,
Global Commerciai
Director Green Economy
di Sirmax Group

Sotto. Marcello
Garagnaní, Generai
Manager di MP3

de: Nevicolor, Greenchemicals, Greensan Limited, FI-Plast,

Sirmax Group, Dentis Recycling
Italia,Ecoplasteam, Ube Nylon, Reifenhäuser, CMG Granulatori, Fimic,
Tecom (Gruppo Union Officine Meccaniche), Costruzioni Meccaniche
Luigi Bandera, Gamma Meccanica,
Electronic Systems, Previero N. e
Sorema Div. of Previero N., BforPET, Baracco, Cimbria, CM Evolution
Plast, Filtec, lcma, IMB, Main Tech,
Pegaso Industries.
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I materiali
Le materie prime sono determinanti
per la produzione di imballaggi dalle elevate prestazioni
e funzionali al riciclo e all'economia circolare. Enea Negri,
Sviluppo Applicazioni di Nevicolor, ha parlato di economia circolare e della gestione completa e senza rischi del
riciclo,
Micaela Lorenzi, amministratore unico di Greenchemicals
ha spiegato le prerogative del riciclo dei materiali plastici contenenti antifiamma e sostanze proibite. Francesco
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attualità, spesso trattato dai media generalisti con una
forte enfasi emotiva, ma senza una reale e approfondita
conoscenza dei temi in gioco:caratteristiche dei materiali,
sistemi di riciclo, complessità tecnica e prestazioni, senza dimenticare il ruolo dei materiali polimerici di origine
biologiche. La necessità di proteggere e conservare gli
alimenti in sicurezza e per il maggior tempo possibile è il
principale obiettivo degli imballaggi in plastica che hanno così un ruolo fondamentale nella lotta allo spreco di
cibo. La corretta informazione è il migliore antidoto contro pregiudizi e fake news sulle materie plastiche. Packaging & Recycling 2020, evento unico in Italia nel riunire
l'intera filiera degli imballaggi in plastica, ha permesso di
mettere in luce al meglio i differenti aspetti tecnici e commerciali del settore. Il successo dell'evento pone le basi
migliori per lo svolgimento dell'edizione 2021. Mario Malinconico, Research Director International Science Council
Isc - Cnr Representative, ha introdotto il convegno con
una presentazione dedicata alle nuove prospettive del
riciclo degli imballaggi in polistirene espanso. All'evento
hanno partecipato in veste di sponsor le seguenti azien-
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Da sinistra
Roberto Tangorra,
Quality Manager di
Dentis Recycling Italy
Stefano Richaud, CE0
di Ecoplastearn
Fulvio Caon, Product
Development
di Ecoplasteam

Da sinistra:
Nicola Bucchioni,
Atlantic Area Team
Leader di Ube Nylon
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Benedikt Brenken,
direttore dell'iniziativa
R-Cycle Initiative
di Reifenhäuser
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Mastrandrea, Managing Director di Greensan Limited, si
è soffermato sul ruolo dei biopolimeri all'interno dell'economia circolare con una presentazione del titolo "From
land to brand to land". Gigi Mariani, Direttore Commerciale di FI-Plast, ha descritto il caso delle capsule per
caffè realizzate con polimeri biocompostabili, un valore
aggiunto economico ed ecologico. Di sostenibilità nel
post-Covid ha parlato Massimo Veronelli, Global Commerciai Director Green Economy di Sirmax Group, che ha sottolineato che l'utilizzo di bioplastiche e polimeri riciclati
parte dal design del prodotto. Roberto Tangorra, Quality
Manager di Dentis Recycling Italy ha messo in evidenza le
novità nel riciclo delle vaschette in PET. Stefano Richaud,
CEO, e Fulvio Caon, Product Development di Ecoplasteam,
hanno esposto le caratteristiche dell'Ecoallene, un rifiuto
che diventa nuova materia prima. Nicola Bucchioni, Atlantic Area Team Leader di Ube Nylon, ha presentato le soluzioni sostenibili nel campo del Nylon da parte del gruppo
chimico giapponese.
I macchinari
Impianti e attrezzature sono il cuore dei processi di pro-
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duzione e di riciclo. Benedikt Brenken, direttore dell'iniziativa R-Cycle Initiative di Reifenhäuser, si è soffermato
sui nuovi concetti di economia circolare. Giorgio Santella, Generai Manager di CMG Granulatori, ha illustrato le
caratteristiche di AMP (Adaptive Motor Povver), una tecnologia che garantisce la migliore performance operativa
al più basso costo di esercizio. Paola Crea, Regional Sales
Manager di Fimic, ha spiegato le caratteristiche del filtro
autopulente per materie plastiche altamente contaminate. Go-Bio è la tecnologia di estrusione film in bolla messa
a punto da Tecom (Gruppo Union Officine Meccaniche),
come ha spiegato Alberto Colnago, Sales Director. Andrea
Carrero, Senior Sales Manager & Key Account di Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera, ha presentato le soluzioni del costruttore di linee di estrusione per l'utilizzo di
materiali riciclati Andrea Burini, vicepresidente di Gamma
Meccanica, ha presentato la rigenerazione di film macinato molto stampato con la linea Tandem del costruttore
emiliano.
Paul Bullock, Area Sales Director di Electronic Systems, ha
introdotto le tecnologie di misurazione dello spessore di
film plastici estrusi mediante linee cast. Andrea Villa, Sa-
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Giorgio Santella, Generai
Manager di CMG
Granulatori
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Da sinistra:
Paola Crea, Regional
Sales Manager di Fimic
Alberto Coinago, Sales
Director di Tecom
(Gruppo Union Officine
Meccaniche),
Andrea.Cerrato, Senior
Sales Manager & Key
Account di Costruzioni
Meccaniche Luigi
Baodera,

Da sinistra:
Andrea Burini,
vicepresidente di
Gamma Meccanica
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Paul Bullock, Area Sales
Director di Electronic
Systems
Andrea Villa, Sales
Engineer di Previero N.
e Sorema Dìv.
ofPreviero N

Da sinistra:
Pier Paolo Rossi,
direttore di Plastisavio
Paolo Cescutti, Chief
Procurement Officer
di AMB

les Engineer di Previero N. e Sorema Div. of Previero N., ha
parlato del riciclo delle vaschette in PET.
I produttori di imballaggi
Le aziende produttrici di imballaggi hanno portato importanti testimonianze a Packaging & Recycling 2020. Pier Paolo Rossi, direttore di Plastisavio ha sottolineato l'importanza
dell'associativismo ai tempi della plastic tax e dell'investire
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in informazione. Paolo Cescutti, Chief Procurement Officer
di AMB, ha spiegato cosa significa per i converter. Massimo
Centonze, CEO di ITP - Industria Termoplastica Pavese, ha
svolto una presentazione sul packaging flessibile e sulle sue
potenzialità di sviluppo. Marcello Garagnani, General Manager di MP3, ha portato un esempio di closed loop nell'imballaggio, con una valutazione dell'impatto ambientale
dei prodotti provenienti da economia circolare.
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Massimo Centone,
CEO di ITP - Industria
Termoplastico Pavese

