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Per comunicare la nostra complessità 

dobbiamo sfatare alcuni falsi miti: 

I rifiuti raccolti in modo differenziato 

NON spariscono da soli

Raccolta differenziata 

≠ 
Riciclo 



Il ciclo dei rifiuti….

Produzione 
rifiuti
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45’ 60’ 75’ 90’

Raccolta differenziata NON è Riciclo!

RACCOLTA 
RIFIUTI

Selezione

Progettazione 
e produzione 

imballaggi 
e beni

RICICLO e 

valorizzazione

Collocazione sul 
mercato



Il ciclo dei rifiuti è…

una partita da seguire fino alla fine

• Prestare attenzione alla sola raccolta differenziata è come guardare 
la partita solo un quarto d’ora, prima dell’intervallo.

• Fermarsi alla percentuale di raccolta differenziata è come prendere 
per buono il risultato del primo tempo.

• 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.



Alcuni esempi..



Alcuni esempi..

X differenziano



Alcuni esempi..



Alcuni esempi..



Rifiuti trattati da Revet vs rifiuti urbani

Rifiuti trattati da 
Revet 150mila

tonnellate (6,67% 
dei rifiuti urbani 

prodotti)

Rifiuti urbani prodotti 2,31 milioni di tonnellate

Il senso delle proporzioni/1

Dati Toscana 2016, fonte ISPRA



Raccolte differenziate vs rifiuti urbani

Il senso delle proporzioni/2

Raccolte 
differenziate 1,18 

mil (51,1%)

Rifiuti 
indifferenziati 

1,13 mil (48,9%)

Rifiuti urbani prodotti 2,31 milioni di tonnellate

Dati Toscana 2016, fonte ISPRA



Rifiuti urbani 
prodotti 2,31 mil 

(15,29%)

Rifiuti totali prodotti 12,8 milioni di tonnellate
Rifiuti urbani vs rifiuti totali

Il senso delle proporzioni/3

Dati Toscana 2016, fonte ISPRA



Flussi di materia vs rifiuti totali

Rifiuti totali 
prodotti 
(18,28%)

Flussi di materia 70 milioni di tonnellate

Il senso delle proporzioni/4

Dati Toscana 2016, fonte ISPRA



Materiale 
trattato da 
Revet 
150mila 
tonnellate

Raccolte 
differenziate 
1,18 mil. di 
tonn.

Rifiuti urbani 
2,31 mil. di 
tonn.

Rifiuti totali 
prodotti 12,8 
mil. di tonn.

Flussi di 
materia  70 
mil. di tonn.

Il senso delle proporzioni



Cosa & Quanto

Revet, 150mila tonn. trattate nel 2017



• Imballaggi in acciaio e alluminio (scatolette, lattine, capsule, tappi…) 

• Imballaggi in Vetro

L’eccellenza Toscana: 

una filiera del riciclo corta e funzionale

• Imballaggi in Tetra Pak

Selezione rottami e preparazione 
del Vetro «pronto al forno»

Tramite i Consorzi di filiera li 
invia alle fonderie per il riciclo 

Selezione dei materiali nei 
propri impianti

Separazione della cellulosa (circa il 75%) dal
foglio di alluminio e dal foglio di polietilene. La
fibre di cellulosa, essendo molto pregiate,
vengono interamente riciclate e trasformate in
prodotti tissue per l’igiene della casa e della
persona (fazzoletti, tovaglioli, carta igienica,
asciugamani…)

Selezione dei materiali e 
invio balle a Decimo



PLASTICHE  CIRCUITO COREPLA

Il 45% delle plastiche raccolte da Revet
(25.000 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.

17 marzo 2016

L’eccellenza Toscana: 

una filiera del riciclo corta e funzionale



PLASTICHE  MISTE TRATTATE DA REVET

Il restante 55% delle plastiche raccolte da Revet è
formato da plastiche eterogenee (Plasmix), cioè
imballaggi escluse bottiglie e flaconi. Revet Recycling
trasforma la componente poliolefinica del Plasmix in
densificato e granulo utilizzato per realizzare i

Ri-prodotti in Toscana.

➢ 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

L’eccellenza Toscana: 

una filiera del riciclo corta e funzionale



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



Plasmix

Granulo poliolefinico

Densificato

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

Il processo industriale 

fa la differenza



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 → Tubi per 

l’irrigazione

In sostituzione di materia vergine 



Dal granulo → Industria 

florovivaistica

In sostituzione di materia vergine 



La carbon footprint: recupero 

energetico e recupero di materia



Le emissioni
del recupero di
materia sono il
12,3% di quelle
del recupero
energetico.

La carbon footprint: recupero 

energetico e recupero di materia



Senza una BUONA QUALITA’ 
delle raccolte differenziate 

non c’è né RICICLO né ECONOMIA CIRCOLARE
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LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

A seconda del modello di raccolta scelto: stradale o 
porta a porta

A seconda de tipo di raccolta (multimateriale o mono)

A seconda della conformazione del territorio: (grandi 
centri o piccoli centri)

A seconda di quanto i gestori, le società che svolgono 
servizi investono sulla sensibilizzazione delle utenze e 
sui controlli

Si possono ottenere risultati differenti in termini di 
qualità delle raccolte

Qual è il modello migliore?



LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

I numeri di                     per il controllo di qualità

Analisi giornaliere 4,3

Analisi settimanali 21,5

Analisi mensili 86

Analisi da gennaio a settembre 2017 750

Addetti impiegati al controllo qualità 5

Comuni serviti direttamente 103

Abitanti serviti complessivamente 2,943,796 (78,6% della 
popolazione regionale)

Abitanti serviti direttamente 2,414,217 (64,5% della 
popolazione regionale)

119



LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

I numeri di                     per la qualità

Media numero analisi per comune* 7,3

Media aritmetica di frazione estranea* 18,98%

Media ponderale di frazione estranea* 21,96%

Tonnellate di multimateriale conferito* 62.229

Valore medio Kg x Ab/anno di multimateriale conferito** 25,8

Valore medio Kg x Ab/anno di frazione estranea conferita** 5,66

T di rifiuti prodotti in Toscana nel 2016*** 2,306,696

Kg x Ab/anno di rifiuti prodotti in Toscana*** 616,4

Percentuale di RD in Toscana 51,1%

*   Periodo di riferimento gennaio-settembre 2017
** Proiezioni in base al periodo di riferimento
*** Dati Ispra 2017



LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

La frazione estranea
• Scarpe

• Abiti

• Tubi

• Palloni

• Giocattoli

• Tessili

• Inerti

• Legno

• Carta e cartone

• Organico

• Oggetti in metallo 

appuntiti, taglienti o 

ingombranti

• Vetro (nel 

multimateriale 

leggero)



LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

Metodologia adottata

Revet è in possesso di una grande mole di dati sulle raccolte differenziate
toscane. Da un’analisi statistica dei dati relativi alla qualità del multimateriale
conferito si è ottenuto un quadro di riferimento per adottare azioni di
miglioramento.

I dati sono stati aggregati secondo le seguenti categorie:

• Fascia di popolazione: A (sopra ai 50.000 abitanti), B (tra i 10 e i 50.000
abitanti) e C (sotto ai 10.000 abitanti).

• Tipologia di raccolta: «tecnologica» (cassonetti, campane, centri di raccolta) o
«non tecnologica» (porta a porta)

• Tipologia di multimateriale (pesante o leggero)



LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

Metodologia adottata
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LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE
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LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE
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LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE
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LA QUALITA’ DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE: FOCUS SUL MULTIMATERIALE

Per ridurre gli errori di conferimento la

piattaforma «Toscana Ricicla» propone

campagne di comunicazione su base

regionale in cui vengono mostrati gli errori

da non fare nel gettare i rifiuti, nonché i

costi per gestire tali errori.

Ciascun sistema ha dei pro e dei contro e non esistono soluzioni giuste o 

sbagliate a prescindere. È necessario applicare metodi diversi a contesti 

diversi per ottenere una raccolta differenziata di qualità, che permetta al 

cittadino di tutelare l’ambiente e risparmiare.

Conclusioni
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Grazie per l’attenzione!

Diego Barsotti (diego.barsotti@revet.com)

Responsabile Comunicazione Revet Spa e Revet Recycling srl


