LABORATORIO NAZIONALE
Plastics4People, Plastics4Planet

www.plastics4p.it

Il Laboratorio vuole essere
una piattaforma di innovazione
per un’industria della plastica
moderna, circolare, che crea ricchezza,
occupazione, qualità della vita,
contribuendo a ridurre
il climate change e minimizzando
l’impatto sull’ambiente.

LE TRE MACRO AREE DI ATTIVITÀ
1 PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Scopo: Aiutare il comparto a sviluppare nuovi prodotti e nuove soluzioni applicative sempre meno
impattanti sull’ambiente, volte a favorire la riciclabilità dei prodotti a fine vita e ad aumentare
l’impiego di plastica riciclata e materiali sostenibili.
Attività:
► Accordi-quadro con Istituti di design e Università per lo sviluppo di progetti e la formazione
delle nuove generazioni.
► Erogazione di borse di studio.
► Sostegno a progetti di start up e accordi con incubatori d’impresa.
► Accordi con banche per il sostegno a progetti pilota.
► Sviluppo di linee di ricerca sulla progettazione eco-sostenibile.

2 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Scopo: Aiutare il comparto a qualificare il personale verso una sempre maggiore consapevolezza
rispetto alle tematiche ambientali e alle possibilità di affrontarle e risolverle anche grazie
agli sviluppi tecnologici.
Attività:
► Analisi dei bisogni formativi e accordo con Fondimpresa per un piano di supporto alla formazione
degli addetti del settore.
► Attivazione di “cantieri” formativi verticali su processi sostenibili, prodotti “circolari”
e riconversioni industriali.

3 SUPPORTO ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE SOSTENIBILE

Scopo: Aiutare il comparto a intraprendere i processi di industrializzazione di nuovi progetti relativi
a processi e prodotti più sostenibili, misurandone l’efficacia in termini sia economici che ambientali.
Attività:
► Supporto relativo ai progetti Industria 4.0 con particolare attenzione all’efficacia degli stessi
in termini ambientali.
► Sportello di facilitazione per lo sviluppo della progettazione afferente ai programmi
di finanziamento europei relativi alla ricerca tecnologica e di processo sempre più sostenibile
e alla economia circolare: accesso ai finanziamenti, individuazione di partnership, networking
per lo scambio di esperienze.
► Interventi di supporto alla crescita dell’impiego di materiale riciclato nei processi produttivi
► Accordi con il sistema bancario e parti sociali per progetti di riconversione
industriale sostenibile.
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