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STRUTTURA SOCIETARIA E ATTIVITA’

2Education Training sui 10 Passi Rifiuti Zero

Società Consortile per Azioni no profit, fondata nel 1984.

Dal 2010 organismo di Ricerca ai sensi della normativa europea

Trasferimento tecnologico per l’innovazione favorendo 
un’efficace interazione tra ricerca-impresa-sistema locale

- Attività di R&S: progetti di ricerca industriale con le imprese; 
progetti strategici su fattori localizzativi

- Servizi specialistici alle imprese

• Settore cartario (Innopaper, laboratorio CQC)

• Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT)

• Sostenibilità ambientale

OGGETTO SOCIALE

AMBITI DI AZIONE

MISSION

10/12/2016



SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

 GREEN BUILDING: Promozione di prodotti e tecnologie 
innovativi per il settore edile; Centro di divulgazione e 
formazione

 MOBILITA’ E LOGISTICA SOSTENIBILE: Pianificazione urbana, 
ottimizzazione processi di distribuzione, veicoli elettrici

 EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI: riduzione dei 
consumi energetici, uso efficiente materie prime, riciclabilità 
imballaggi, riduzione scarti, ecc.

 VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI: Scarto di pulper, fanghi, scarti 
cellulosa, ecc.
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R&S e servizi avanzati alle imprese, trasferimento tecnologico, divulgazione
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I NUMERI DEL RICICLO

 Tasso di riciclo della carta (EU 2015): 74%

 Il 54% della carta viene prodotta da macero

 Il macero contiene circa il 7% di materiali non 
riciclabili che producono lo scarto di pulper, ad alto 
valore energetico

 Nel solo Distretto Cartario lucchese 120.000 t/a 
destinati in discarica o a termovalorizzatori

 Elevati costi economici per le cartiere

 Elevati impatti ambientali

Progetto di Distretto per studiare e 
sviluppare nuove tecnologie e metodologie 
di trattamento dello scarto



LO SCARTO DI PULPER

Composizione scarto di pulper di cartiera:

 Acqua

 Metalli

 Impurità (sabbia, vetro, legno, stracci, etc.)

 Cellulosa (20-30%)

 Plastica eterogenea (60-70%)

Da recuperare e 
riutilizzare in nuove 

applicazioni



Recupero delle plastiche contenute nello scarto di pulper

 Numero crescente di tentativi di ‘recuperare’ i materiali, anche a seguito di una 
crescente attenzione agli aspetti del riciclo

 Sfida tecnologica e industriale

Approccio tecnologico

• Trasformazione dello scarto di pulper in ‘plastica seconda vita’ idonea alla produzione 
di manufatti ‘di qualità’

• Processo di lavorazione di tipo meccanico: 
- Pretrattamento e pulizia dello scarto di pulper
- Fase di miscelazione e trasformazione 
- Applicazioni industriali e produzione di manufatti

• Basso consumo di energia no selezione polimerica o pulizia ‘spinta’, no 
rigranulazione.

TECNOLOGIE ‘A FREDDO’



Sperimentazione in laboratorio

 Sviluppo di compound contenenti scarto di pulper, miscelato con altre plastiche
miste da recupero e con opportuni additivi

 Stampaggio a iniezione di provini campione e misura delle loro prestazioni
fisico/meccaniche

Le attività svolte sul territorio

 Analisi di mercato e individuazione di prodotti e settori di sbocco:

 Additivo per conglomerati bituminosi

 Tavole estruse

 Vasi, mastelli, cassoni industriali, pallet, etc.

 Individuazione di partner industriali e aziende interessate a collaborare nella
sperimentazione industriale

 Dialogo e collaborazione con il Centro Ricerca Rifiuti Zero, il Comune di Capannori,
la Provincia di Lucca e la Regione Toscana

FASE I – STUDIO DI FATTIBILITA’



Sperimentazione industriale

 additivo per conglomerati bituminosi

 estrusione di profilati con struttura alveolare, per applicazioni in pavimentazione per 
esterni, rivestimenti, piste pedonali, etc.

 cicli di stampaggio di vasi, mastelli, componenti per cassoni industriali e pallet, 
utilizzando diverse miscele e pellet sviluppati

FASE I – STUDIO DI FATTIBILITA’



 Progetto finanziato dal programma LIFE - bando Environment and 
Resource Efficiency 2014

 Il progetto durerà 30 mesi: da Settembre 2015 a Febbraio 2018

 Sito di progetto: www.life-ecopulplast.eu/

PARTNER DI PROGETTO

- SELENE Azienda leader nel settore degli imballaggi flessibili

- LUCENSE Organismo di ricerca privato e soggetto gestore di INNOPAPER

- SERVECO Consorzio delle cartiere del Distretto Cartario lucchese

- Zero Waste Europe Rete europea delle comunità che aderiscono al principio rifiuti zero

IL PROGETTO LIFE ECO-PULPLAST

http://www.life-ecopulplast.eu/


OBIETTIVO

Ridurre a zero lo scarto di pulper destinato in discarica e a inceneritori

INCENERITORE

DISCARICA

PALLET IN 
PLASTICA

Scarto di pulper
di cartiera



OBIETTIVI DI PROGETTO

 Realizzazione di una linea prototipo su scala industriale per lo  
stampaggio di euro-pallet in plastica riciclata utilizzando lo scarto di 
pulper delle cartiere

 Creare un’economia circolare, con il riutilizzo dei pallet all’interno del
Distretto Cartario lucchese



FASI DEL PROGETTO

TRATTAMENTO
DELLO SCARTO DI

PULPER DI
CARTIERA

TRASFORMAZIONE
SCARTO DI PULPER 

TRATTATO

PRODOTTO   
FINITO (pallet)

COMMERCIALIZZAZIONE
PRODOTTO FINITO

• Ottimizzazione blend per utilizzo max dello scarto di pulper
(miscelazione /densificazione)

• Tecnologia stampaggio ad iniezione

Rimozione metalli, 
impurità, cellulosa

Riutilizzo eco-pallet dalle 
aziende del distretto



ROAD MAP

MILESTONES del progetto (2015 – 2018)

AVVIO DEL 
PROGETTO

PROGETTO DELLA 
LINEA PROTOTIPO

REALIZZAZIONE 
E SET-UP DELLA 

LINEA 
PROTOTIPO

SPERIMENTAZIONE 
E RACCOLTA DATI

Sept

2015

Feb

2018

May

2016

Nov

2016

Nov

2017

Dec

2017
Feb

2018

VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI 
ECONOMICI E 
AMBIENTALI

TRASFERIBILITÀ 
DEL MODELLO DI 

BUSINESS

BUSINESS PLAN 
SU SCALA 

INDUSTRIALE

FINE 
PROGETTO



PRIMI RISULTATI

Realizzazione di pallet campione con 100% scarto di pulper



ECONOMIA CIRCOLARE DI 

DISTRETTO

TRATTAMENTO 
DELLO SCARTO DI

PULPER DI
CARTIERA

REALIZZAZIONE 
PALLET DA SCARTO 

DI PULPER DI
CARTIERA

COMMERCIALIZZAZIONE 
PRODOTTO FINITO

DISTRETTO 
CARTARIO

PROGETTO INDUSTRIALE
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