SETTORI DI IMPIEGO DELLA PLASTICA:
andamento,
innovazione per la sostenibilità,
norme tecniche

SETTORI DI IMPIEGO DELLA PLASTICA:
andamento,
innovazione per la sostenibilità,
norme tecniche

1

INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ: ALCUNI ESEMPI
IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo
www.ippr.it - Email: segreteria@ippr.it
Unionplast - Federazione Gomma Plastica
www.federazionegommaplastica.it - Email:unionplast@federazionegommaplastica.it
Via San Vittore 36, 20123 Milano Tel: 02 439282.47/25 - Fax: 02 435432
Si ringrazia Plastic Consult S.r.l. per i dati macroeconomici forniti

® Copyright 2019 IPPR Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo - Unionplast
All rights reserved
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel
presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto cartaceo e digitale o rete
telematica.

2

INDICE DEL DOCUMENTO
1. IMBALLAGGI E PRODOTTI PER LA CASA ..................................................................................................................................4
Grafico 1.....................................................................................................................................................................................................4
Tabella 1.................................................................................................................................................................................................... 5
Grafico 2.................................................................................................................................................................................................... 5
Best practice Imballaggi e prodotti per la casa............................................................................................................................. 6
2. EDILIZIA E COSTRUZIONI, MOBILE E ARREDO ..................................................................................................................... 18
Grafico 3.................................................................................................................................................................................................. 18
Tabella 2................................................................................................................................................................................................. 19
Best practice Edilizia e costruzioni, mobile e arredo................................................................................................................. 20
3. AGRICOLTURA ...................................................................................................................................................................................24
Grafico 4..................................................................................................................................................................................................24
Tabella 3................................................................................................................................................................................................. 24
Legenda abbreviazioni......................................................................................................................................................................... 24
Best practice Agricoltura................................................................................................................................................................... 26
4. Norme tecniche ................................................................................................................................................................................28
L’elenco delle norme si riferisce principalmente ai requisiti e alle caratteristiche dei prodotti.
Le norme elencate come norme EN sono state recepite in Italia come norme UNI.

3

1. IMBALLAGGI E PRODOTTI PER LA CASA

IMBALLAGGI E PRODOTTI PER LA CASA

Il comparto dell’imballaggio è il principale settore applicativo delle materie plastiche, tanto in valore che
in volume. Il settore vede la presenza di poco meno di tremila aziende, contando sia i trasformatori che le
aziende di seconda lavorazione.
Il fatturato sviluppato nel 2018 è prossimo ai 12 miliardi di Euro, in crescita del +1,2% rispetto all’anno
precedente. Come la maggior parte dei comparti delle materie plastiche e più in generale dell’industria
italiana, la quota di esportazione (diretta, senza contare le vendite all’estero dei settori clienti) di imballaggi plastici è elevata, e lo scorso anno ha superato il 40% del fatturato complessivo.
Le applicazioni sono estremamente numerose e diversificate, e lo sviluppo del comparto è stato favorito,
nel corso degli anni, dalle sempre più elevate esigenze di protezione e conservazione delle merci e specialmente dei generi alimentari, che ha determinato un progressivo incremento delle soluzioni barriera, che
garantiscono una lunga vita di scaffale (anche di 60 e più giorni) ai prodotti altrimenti deperibili in breve
tempo.
Le principali tipologie di imballaggi plastici sono costituite, per
quanto riguarda i flessibili, dai film per il confezionamento degli
alimenti e dalle applicazioni industriali, film per pallettizzazione
in particolare.
Nel rigido si registra la preminenza dei contenitori soffiati, che
spaziano dalle bottiglie per acque minerali, bevande e latte, ai
flaconi per detergenza e cura della persona seguiti, per quanto
riguarda l’imballaggio primario, dalle vaschette termoformate
e più in generale i contenitori rigidi per alimenti (gelati, latticini,
prodotti ortofrutticoli, carne, pesce, ecc.).
Sotto il profilo dei volumi, il 2018 ha registrato un andamento
piatto, pari a 3,11 milioni di tonnellate, determinato dalla flessione dell’impiego di polimeri vergini bilanciata da un incremento dell’impiego di riciclati (aggregato pre- e
post-consumo), che hanno vissuto una crescita di oltre il +6% rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda i polimeri vergini, il 2018 ha visto un’evoluzione negativa del film biorientato di PP,
prodotto a respiro internazionale, che ha risentito della concorrenza a livello globale dei produttori mediorientali e asiatici. Debole anche il mercato del film estensibile.
La tenuta dell'imballaggio rigido è derivata essenzialmente dall'evoluzione positiva del principale settore
applicativo (bottiglie e flaconi), determinata anche dalle favorevoli condizioni climatiche, e la foglia per
la produzione di vaschette e contenitori termoformati è stata spinta dall'utilizzo crescente di importanti
volumi di riciclati post-consumo di PET. A livello di polimeri vi è la netta prevalenza delle poliolefine, che
coprono nel complesso quasi il 70% del consumo totale, seguiti dal PET e dai polimeri stirenici.
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Tabella 1 – Imballaggi e prodotti per la casa
2017

2018

% Var. 2018/2017

Unità di misura

Numero aziende

2.910

2.965

1,9

n°

Fatturato

11.710

11.850

1,2

Mn. €

Export

4.585

4.765

3,9

Mn. €

Incidenza export

39,2%

40,2%

%

Ben diverso risulta il peso relativo delle varie famiglie di polimeri nelle due principali classi dell'imballaggio:
nel flessibile i materiali dominanti sono i polietileni (che trovano applicazione nel film estensibile, retraibile e
per confezionamento automatico oltre a sacchi e sacchettame) e il polipropilene (film biorientato e cast per
confezionamento automatico e supporti di nastri autoadesivi), mentre nell'imballaggio rigido vi è una maggiore distribuzione dei consumi, pur con una rilevante presenza del PET, la cui quota è superiore al 40%.
Per quanto riguarda le tipologie di imballaggi, circa il 70% è costituito da imballaggi primari, ovvero di quelli
che sono a diretto contatto per alimenti, la parte minoritaria (7%) è relativa agli imballaggi secondari e il
restante 23% ai terziari.
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Il PET riciclato utilizzabile anche nell’estrusione / soffiaggio di flaconi
Alpla: 19.300 dipendenti, 76 stabilimenti al mondo di cui 8 in Italia
Imballaggi rigidi per food, personal care e home care
IL PET è un materiale altamente riciclabile tanto che il PET riciclato, o rPET, può essere
utilizzato anche in applicazioni food (la legislazione italiana prevede un impiego di rPET
fino al 50% per applicazioni food). Le caratteristiche di riciclabilità del PET sono oggi superiori rispetto ad altri polimeri utilizzati per la produzione di packaging rigido.
Fanno parte del gruppo Alpla 3 stabilimenti, di cui 2 in Europa, che si occupano di riciclare
il PET. Il materiale ottenuto, chiamato granulo di rPET, viene poi trasformato in preforme
che sono i semilavorati utilizzati per la produzione di bottiglie e flaconi in PET. Questi ultimi vengono principalmente impiegati come imballaggio per acqua, latte, succhi, shampoo.
Il limite di questa tecnologia è che dalle preforme non è possibile produrre flaconi con manico che oggi restano prevalentemente prodotti con altri materiali: PP o HDPE.
Il PET riciclato utilizzabile anche nell’estrusione / soffiaggio di flaconi
L’innovazione:
Alpla ha combinato il suo know-how nelle tecnologie di riciclaggio del PET e dell’estrusione soffiaggio sviluppando
una tecnologia innovativa che permette di utilizzare un rPET debitamente modificato per produrre flaconi in PET
tramite il processo di estrusione soffiaggio.
Questa tecnologia ci permette quindi di produrre flaconi in rPET anche con manico o con colli non standard. Potenzialmente questa tecnologia permette di sostituire i flaconi in HDPE, con i seguenti vantaggi:
►►Trasparenza del materiale tipica del PET
►►Producibilità di flaconi con manico
►►Resina semicristallina PET (non PETG)
►►100% riciclabile
►►Possibilità di utilizzare rPET

Contenuto di riciclato e recupero degli sfridi di lavorazione e valorizzazione degli scarti
AMB S.p.A.
Film plastici multistrato rigidi e flessibili per il settore food e non food
A sostegno dell’Economia Circolare nel promuovere la rigenerazione di nuovi prodotti a
partire da materie prime riciclate, AMB ha attualmente la capacità di produrre film idonei
al contatto alimentare con un contenuto di plastica da post consumo fino al 70%.
Entro il 2020 AMB potrà produrre film idonei al contatto alimentare con un contenuto di
plastica riciclata fino al 100% grazie ad un processo di riciclo interno autorizzato dall’EFSA (European Food Safety Autority). All’interno del nostro ciclo produttivo abbiamo ridotto gli scarti della lavorazione (END OF WASTE) mediante una resa di processo pari al
99,6%. Questo grazie ad un sistema di recupero degli sfridi di PE, PET, PE/PET.
Entro il 2025 puntiamo a convertire in energia anche la rimanenza dei nostri scarti di lavorazione
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DOWNGAUGING packaging
AMB S.p.A.
Film plastici multistrato rigidi e flessibili per il settore food e non food
AMB è in grado di produrre film fino a 9 strati con spessori ridotti massimizzando la
barriera contro agenti esterni quali gas, vapore acqueo, luce e UV a garanzia e prolungamento della shelf life dell’alimento con la conseguente riduzione degli sprechi alimentari.  Attualmente AMB ha ridotto lo spessore dei film fino al 10% riuscendo a garantire le
stesse proprietà barriera e di sicurezza alimentare.

Mono materiali ad alta barriera
AMB S.p.A.
Film plastici multistrato rigidi e flessibili per il settore food e non food
Il TEAM INNOVATION di AMB per lo sviluppo di nuovi prodotti e miglioramento di quelli esistenti privilegia sempre
materie prime che siano riciclabili.
AMB ha sviluppato film mono-materiali in PET riciclabili e con elevate proprietà barriera all’ossigeno comparate ai
tradizionali film barriera a base di EVOH. I film AMB mono-materiali ad alta barriera sono in grado di bloccare la permeabilità alle molecole di ossigeno e allo stesso tempo agiscono da assorbitori di ossigeno e possono essere riciclati.
Questi film sono già sul mercato per applicazioni nel campo della pasta fresca, salumi, prodotti a base di latte e snack.
Grazie alla sinergia con diversi partners della catena (produttori di resine, termoformatori, brand owners, retailers
e riciclatori) stiamo sviluppando progetti close the loop con i nostri clienti al fine di garantire un concreto riciclo del
prodotto a fine vita e perseguire gli obiettivi della circular economy.

WATER BASED TECNOLOGY
AMB S.p.A.
Film plastici multistrato rigidi e flessibili per il settore food e non food
WATER-BASED = SENZA SOLVENTE
Il progetto water based è iniziato nel 2012 ed è il risultato di oltre due anni di ricerche e
prove sul campo con partner di eccellenza: Comexi, per la fornitura degli impianti; Sun
Chemical per gli inchiostri e BASF per le colle e gli adesivi. Tale progetto ha richiesto
modifiche all’interno dello stabilimento di AMB, importanti investimenti, lunghe prove
sul prodotto per testarne caratteristiche fisiche e rese grafiche. Nel 2014 AMB è stata la prima azienda in Europa ad aver introdotto questa tecnologia nel campo del food
packaging e siamo ancora i leader nella conoscenza di questa tecnologia. In soli 3 anni questa tecnologia è entrata
completamente a regime e attualmente il 90% della produzione dei nostri film multistrato sono accoppiati e stampati
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all’acqua senza uso di solventi. La tecnologia water based sposa un approccio sostenibile e migliorativo nei confronti
della salute del personale dipendente, dell’ambiente, del consumatore finale e della sicurezza dei film a contatto
alimentare. Eco-Efficiency Analysis (EEA) ha provato una riduzione del carbon footprint di inchiostri e colle a base
acqua del 15% rispetto agli stessi a base solvente.

Articoli certificati “Plastica Seconda Vita – food” contenenti almeno il 70% di riciclato r-PET
ARISTEA S.p.A.
Articoli monouso per la tavola
Aristea, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, ha individuato nel PET un’ulteriore occasione di investimento per l’Ambiente: dal 2012 l’azienda ha avviato due nuove linee di prodotti
eco-sostenibili chiamate “NATURIA” e “FIESTA R-PET”, contenenti plastica riciclata da post consumo (R-PET), che hanno ottenuto i marchi di conformità ecologica PSV food (Plastica Seconda Vita
– food) dall’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo.
Il marchio food richiama la garanzia di conformità al contatto con alimenti dei prodotti certificati.
L’R-PET deriva principalmente dal processo di riciclo delle bottiglie in PET.
Con l’utilizzo di R-PET Aristea chiude il ciclo virtuoso della filiera del riciclo della plastica.
Il materiale riciclato viene utilizzato dietro una barriera funzionale, così come previsto dall’art. 13
comma 2 del Regolamento UE 10/2011, costituendo un “sandwich” composto da:
►►uno strato interno centrale, contenente R-PET (post consumo) e macinato da industria (pre-consumo);
►►uno strato esterno di PET vergine (costituente la barriera funzionale).
Allo scopo di verificare l’idoneità e l’efficacia della suddetta barriera funzionale è stato eseguito un “challenge test”:
La prova è stata eseguita utilizzando PET contaminato ad hoc con sostanze “modello” individuate da lavori scientifici
ufficialmente riconosciuti, al fine di simulare il caso peggiore di uso improprio dei contenitori in PET
da parte dei consumatori.
Il challenge test eseguito in collaborazione con il laboratorio del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Salerno ha verificato l’efficacia della barriera funzionale adottata.

L’economia circolare nel packaging farmaceutico: utilizzare rPET
Bormioli Pharma S.p.A.
Packaging farmaceutico
Il nuovo approccio della Comunità Europea riguardo l'impatto ambientale della plastica, e la relativa formulazione di obiettivi a medio e lungo termine, avrà ripercussioni anche sul mercato farmaceutico. Molto presto l'industria farmaceutica potrebbe dover prendere in considerazione l'impiego
di polimeri a minore impatto per il confezionamento di farmaci: tra questi, l’uso di PET riciclato post
consumo (PCR-PET) è una delle possibili soluzioni.
Una soluzione che però, per poter essere recepita dal settore, deve assicurare le stesse caratteristiche garantite con l’utilizzo di flaconi in PET vergine: trasparenza, basso livello di contaminazioni
e proprietà chimico-fisiche identiche allo standard.
L’alta qualità del PCR-PET che utilizziamo lo rende trasformabile esattamente come il materiale
vergine. Possiamo quindi creare soluzioni di packaging primario secondo le esigenze del cliente, con
una quantità di PET riciclato post consumo che può arrivare anche fino al 100%. Inoltre, il PCR-PET
che utilizziamo è idoneo al contatto con alimenti secondo l'attuale normativa europea.
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L’adozione di questo materiale in segmenti di mercato adiacenti al farmaceutico (come ad esempio la cosmeceutica
e la nutraceutica) ci ha permesso di sostituire con PCR-PET quasi il 10% dell’intera produzione di flaconi in PET, con
la relativa diminuzione delle emissioni di CO2 (confermate da studi di Carbon Footprint) e dei rifiuti da smaltire, dando
di fatto nuova vita a questi materiali.

Colore nero per packaging ad alto grado di riciclabilità
CLARIANT
Imballaggio
Il colore nero rappresenta una soluzione attraente per l’imballaggio ma la presenza di
carbon black rende il prodotto difficile da rilevare negli impianti di selezione del riciclato,
finendo per la maggior parte delle volte tra gli scarti.
Clariant ha sviluppato una soluzione capace di combinare un eccellente risultato estetico con una piena tracciabilità sugli impianti a valle della raccolta differenziata e questo
per vari tipi di polimeri quali HDPE, PP e PET.
I vantaggi sono:
►►Disperdibilità, processabilità e forza colore al pari di prodotti tradizionali
►►Facilmente riconoscibile tramite esistenti tecnologie di selezione
►►Altamente concentrato, cosi da tenere basso il dosaggio sul finito

UN PERCORSO SOSTENIBILE: film termoretraibile stampato a compensazione di CO2
CROCCO S.p.A.
Imballaggio
Crocco ha avviato un processo di innovazione sostenibile affinché qualunque progetto nasca in
azienda, abbia tra le voci di analisi la valutazione degli impatti ambientali. Nel 2018 ha sottoscritto un accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente, per studiare e ridurre le emissioni
nei processi di produzione dei prodotti di packaging flessibile mediante l’Eco design focalizzato
alla ricerca di materie prime a minor impatto ambientale (es. rigenerato post industriale e/o post
consumo) e l’eco efficienza focalizzata a ridurre e l’impatto associato alla fase di produzione. Al
centro del progetto troviamo il Life Cycle Assessment (LCA) effettuato sulla produzione del film
plastico termoretraibile stampato fuori linea prodotto nel 2017, che ha permesso di stimare con
precisione le emissioni generate per 1kg di film termoretraibile stampato fuori linea (risultati
certificati CSQA mediante audit ISO 14067:2018).
Lo studio ha altresì reso possibile la corretta attribuzione dei contributi degli impatti delle diverse fasi della produzione acquisizione delle materie prime, al post consumo, produzione, utilizzo e trasporto nonché ha dato la possibilità
di compensare l’impatto ambientale del prodotto mediante l’acquisto sul mercato di crediti di compensativi CO2 (es.
progetti di riforestazione o quote di nuovi progetti per impianti eolici).

ALIPROT® - La pellicola per alimenti sicura ed ecologica
CROCCO S.p.A.
Imballaggio
Sviluppata agli inizi degli anni 2000, la pellicola per alimenti ALIPROT ® è stata progettata con
i seguenti obiettivi:
►►
►►
►►
►►

salvaguardare la freschezza dei cibi a breve conservazione
minimizzare la migrazione di componenti dall’imballo all’alimento
ridurre la quantità di imballo per singola unità
garantire la totale riciclabilità a fine vita
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Nel DNA di questo innovativo prodotto, che è in continua evoluzione in conformità alle nuove richieste del mercato e
modifiche del contesto legislativo, sono compresi quindi tutti i capisaldi della moderna economia circolare.

PIU’STRETCH® - Il film estensibile resistente e sostenibile
CROCCO S.p.A.
Imballaggio
Si tratta di un film innovativo e già disponibile sul mercato, che coniuga bassi spessori (fino a
0,006mm) ed elevate performance meccaniche.
Utilizzabile in molti casi al posto del tradizionale film estensibile ad alto spessore (imballaggio
terziario) le caratteristiche di rigidità e resistenza tipiche del prodotto sono indispensabili a garantire la stabilità delle merci confezionate durante il trasporto, con in più la possibilità di ridurre la
quantità di film per pezzo imballato.
A livello di praticità di utilizzo inoltre un singolo rotolo può pesare fino al 70% in meno rispetto ad
un tradizionale film estensibile.
Altro vantaggio fondamentale è l’assenza del tradizionale mandrino in plastica o cartone, che costituisce inevitabilmente uno scarto a fine utilizzo. Il film viene infatti fornito senza mandrino e può essere utilizzato
sia manualmente mediante l’uso di un apposito dispenser riutilizzabile, che su machine confezionatrici.

Taniche ad alte prestazioni con plastiche riciclate
ECOPLEN S.r.l.
Imballaggio
ECOPLEN srl Innovazioni Sostenibili partita nel 2015, è la prima azienda al mondo ad
utilizzare non meno del 70% di polietilene rigenerato da rifiuto post-consumo per la fabbricazione di taniche in plastica da 5, 10, 20 e 25 litri, e flaconi da 1 litro. Essa può contare
sull’utilizzo, in esclusiva, del RILENE ®, resina ottenuta da una meticolosa selezione dei
rifiuti plastici grazie ad un innovativo sistema di trasformazione ed una inedita ricetta al
servizio della Green Economy. Il RILENE ® , ottenuto con la trasformazione dei rifiuti di
materie plastiche post-consumo, garantisce, così, la sostenibilità ambientale e la creazione di prodotti in plastica (taniche, contenitori, flaconi, imballaggi, etc) di qualità nel rispetto dell’ambiente e della
natura. Le taniche in plastica, inoltre, hanno ottenuto l’omologa ADR da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per il trasporto delle merci pericolose. Un grande risultato per l’innovazione e la sostenibilità nel campo
della produzione di materie plastiche. Ecosostenibilità, prestazioni meccaniche e gradevolezza estetica fanno delle
taniche di Ecoplen un’azienda unica e irripetibile nel settore della produzione di materie in polietilene ad alta densità.
Ecoplen srl ha ottenuto nel 2016 il marchio Plastica Seconda Vita dall’I.P.P.R. Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo.

Nuovi compressori: maggiore potenza a minori consumi
Enoplastic S.p.A.
Imballaggio. Produzione di capsule in polilaminato e pvc per vino, spumante, olio e aceto.
Anno di installazione e messa in servizio: 2019
Installazione di 3 nuovi compressori da 132kW cad. di tecnologia avanzata in sostituzione di 4 macchine vecchie che permetteranno, a parità di potenza erogata, un risparmio di circa il 10/15% sull'energia
totale annua richiesta. 300.000 kWh/anno circa: risparmio previsto di energia consumata. Interfaccia
web con telecontrollo da remoto per il monitoraggio dei consumi. L’impianto consente l’efficientamento del processo di essiccazione dell’aria e una riduzione dei consumi attraverso un accumulo
termico in massa.
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DERMA: molto di più di un polilaminato
Enoplastic S.p.A.
Imballaggio. Produzione di capsule in polilaminato e pvc per vino, spumante, olio e aceto.
Anno di introduzione del materiale sul mercato: 2016
Innovativo ed esclusivo polilaminato messo a punto da Enoplastic per la produzione di capsule per vini
fermi, vini spumanti e spirits. DERMA è una tecnologia proprietaria, frutto dell’attenta ricerca dei laboratori
R&D Enoplastic che dà vita a una nuova generazione di chiusure di garanzia che coniuga eccellenti performance e un ridotto impatto ambientale. Processi produttivi puliti, riduzione degli sprechi, stabilità nel
tempo e riduzione significativa della carbon foot print (-9,76%) sono alcuni dei vantaggi offerti da questo
materiale privo di colle durante l’accoppiamento dei materiali che lo compongono.

Produciamo la nostra energia col sole
Enoplastic S.p.A.
Imballaggio. Produzione di capsule in polilaminato e pvc per vino, spumante, olio e aceto.
Anno di installazione e messa in servizio: 2010 e 2011. 536kW: potenza totale installata
. 550.000 kWh: produzione media annuale, in gran parte utilizzata per autoconsumo.
2,28Gg: Saving CO2 risparmiata e non emessa nell’atmosfera. L’intero impianto è installato sulla copertura degli edifici dei reparti produttivi in modo da utilizzare la superficie
esistente senza occupare alcune porzioni di spazio a terra.
Progetto per l’ampliamento dell’impianto con l’aggiunta di ulteriori 420kWp.

Bruciamo i solventi? NO. LI RECUPERIAMO!
Enoplastic S.p.A.
Imballaggio. Produzione di capsule in polilaminato e pvc per vino, spumante, olio e aceto.
Anno di installazione e messa in servizio: 2018
Impianto di nuova tecnologia che abbatte il consumo energetico e le emissioni grazie al
recupero dei solventi impiegati nel reparto di stampa. Se in passato i solventi usati venivano bruciati con un processo di combustione, con questo impianto di nuova generazione, i solventi vengono recuperati sotto forma di acetato di etile e riutilizzati nel processo
di stampa. Circa 150 tons/anno: quantità di solventi recuperati con altrettanto risparmio in termini di riduzione di
emissioni nell’ambiente.

BIOBASED STAR FILM
GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A.
Progettazione, fabbricazione e commercializzazione di film plastici per l’imballo manuale e automatico
di prodotti alimentari
Realizzazione di un film per l’imballaggio manuale e automatico con macchine confezionatrici
automatiche. Il film è a base PVC con una componente significativa di additivi da fonte rinnovabile. Il film è certificato “OK BIOBASED” secondo lo standard ASTM D 6866 da parte di
TUV AUSTRIA. Anno 2018. La pellicola rappresenta una risposta all’esigenza di tutela delle
risorse fossili del pianeta, risulta avere un impatto ambientale migliorativo rispetto alle altre
pellicole disponibili sul mercato per il confezionamento con macchine automatiche di prodotti
alimentari ed è riciclabile attraverso i canali della raccolta della plastica pre e post-consumo.
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333 Netroll, la soluzione eco - sostenibile per un imballo leggero e sicuro
HIPAC S.p.A.
Imballaggio industriale (LLDPE Stretch film)
333 Netroll è un film estensibile completamente riciclabile, che grazie alle sue caratteristiche tecniche, unite all’assenza del tubo di cartone, consente all’utilizzatore un risparmio in
materiali rispetto agli standard di mercato del 42%. 333 Netroll è un film «user-friendly»,
leggero e maneggevole. Per il suo utilizzo non si richiede di apportare alle macchine di
confezionamento alcun tipo di modifica. 333 Netroll garantisce, in termini di stabilità del
pallet durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio, gli stessi risultati dei migliori
film attualmente accreditati sul mercato. 333 Netroll grazie al suo sottile spessore, garantisce un importante risparmio in termini di consumo del film utilizzato negli impieghi
di imballaggio secondario e terziario. 333 Netroll fa bene all’ambiente. Riduzione delle emissioni di gas serra (GWP
– 35%); riduzione dei consumi delle fonti energetiche (GIR – 40%) ed idriche (H2O – 55%); (*)
333 Netroll permette infine un risparmio economico del 30%.
(*) I risultati sono stati misurati con la metodologia LCA (Life Cicle Assessment).

Forti della nostra esperienza guardiamo al futuro da preforme monostrato a multistrato di
nuova generazione
I.F.A.P. S.p.A.
Produzione di preforme, bottiglie e contenitori per uso alimentare e industriale
L’acquisto del nuovo sistema produttivo per preforme multistrato HPP5 HyPET®, mediante un innovativo sistema di
coiniezione, permetterà di realizzare una nuova generazione di soluzioni sostenibili per bottiglie in polietilentereftalato
(PET). Aumento della produttività da 40 mln/anno (attuale linea multistrato) a 220 mln/anno (nuovo impianto). Riduzione del consumo di materia prima, maggior produzione con PET da riciclo e materiale finito più facilmente riciclabile.
Attuale settore applicativo latte ESL e UHT (barriera alla luce) e acque minerali gassate-shelf life 1 anno (barriera alla
CO2). Riduzione dei pesi preforma del 26%, riduzione di 75 ton/anno di master bianco (meno TiO2 immesso nella filiera
del riciclo). Riduzione nell’utilizzo di additivi per la barriera O2 e CO2. Il collaudo è previsto a maggio 2019; inizio produzione luglio 2019.

100% R-PET per imballaggi primari per frutta e verdure fresca
INFIA group
Imballaggio per alimenti freschi
Grazie agli investimenti in impianti, innovazione e in R&S, INFIA è in grado di produrre polietilene tereftalato (PET) con contenuto di riciclato fino al 100% (100% R-PET) secondo i requisiti EFSA, in tutti i suoi stabilimenti. Gli imballaggi così ottenuti presentano le medesime
caratteristiche di trasparenza e resistenza di quelle ottenute da materia prima vergine ma,
al contempo, garantiscono un miglioramento dell’impronta di carbonio tramite riduzione
dell’utilizzo di risorse vergini.
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Considerando, in ottica di fine vita, che le confezioni in R-PET mono materiale sono tecnicamente riciclabili, INFIA con
questa politica sposa appieno le linee guida per l’economia circolare.

Film accoppiato 100% PE completamente riciclabile
ITP S.p.A.
Food Packaging
La soluzione di ITP è un passo avanti rispetto ai film tradizionali per il packaging alimentare: un film
in polietilene con particolare rigidità e stabilità dimensionale è progettato per sostituire il tradizionale
supporto biorientato utilizzato per la laminazione su PE. Queste proprietà non compromettono le caratteristiche peculiari della capacità di tenuta e della tenacità del polietilene. Il risultato è un imballaggio
monomateriale realizzato interamente con strati di film di polietilene e quindi idoneo per il riciclaggio.
Questa innovazione è stata introdotta nel 2018.

Mixcycling Organig Material Blends
LIVINGCAP S.r.l.
Design, cosmetic and food packaging
Mixcycling® è una gamma di nuovi materiali creati grazie alla sostituzione di una parte
della materia plastica con delle cariche organiche provenienti da scarti produttivi di altri
settori. Le percentuali di carica sono variabili fino a un rapporto massimo 80:20 (a volume)
a seconda della tipologia stessa di carica, alla finitura che si vuole ottenere, e alle prestazioni che dovrà avere l'oggetto.
Mixcycling® può utilizzare plastiche biodegradabili, ottenendo quindi materiali biodegradabili, e non biodegradabili ottenendo comunque un materiale riciclabile (con carica ≤20%).
Il sistema è, nella pratica, molto complesso poiché dietro ad ogni nuovo materiale c’è un’attenta ricerca che ha il fine di
individuare le cariche più adatte da mixare con le componenti plastiche selezionate, per dare vita ad un nuovo materiale
in tutto e per tutto. Lavoriamo sull’adesione delle cariche che influenzano la resistenza del materiale oltre che a definire
tutti i parametri più appropriati per l’applicazione finale.
Inoltre riciclando internamente, attraverso Mixcycling®, tutti gli scarti di legno e sughero prodotti dalle nostre lavorazioni, siamo in grado di creare nuovi prodotti a “km zero” abbattendo ulteriormente la CO2 generata dai trasporti.

Coperchio e posata in una struttura integrata per il risparmio di materie prime
PIBERGROUP
Imballaggio
Integrazione di una posata staccabile nel coperchio al fine di risparmiare il peso della posata stessa, che non si presenta più come un pezzo autonomo e aggiunto al coperchio, ma
è ricavata staccandola dal coperchio stesso.
Questa proposta sostituisce prodotti che assolvono finalità analoghe (assemblare una
posata ad un coperchio al fine di veicolarla insieme ad un vasetto, proteggendola dalla
polvere e dalla manomissione o asportazione), senza rendere necessaria la separata produzione della posata, con contestuale risparmio di peso.
In questo modo è il coperchio stesso, o meglio una sua parte, che si “trasforma” in una posata, dando al coperchio una
“seconda funzione” oltre a quella originaria di protezione del contenuto alimentare.
Avendo una pellicola superficiale, il coperchio conserva la sua funzione originaria anche dopo il distacco della posata,
garantendo la richiudibilità della confezione.
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Utilizzo di energia rinnovabile per la trasformazione di polimeri
PIBERGROUP
Imballaggio
Come azienda ad alta intensità energetica sentiamo il bisogno di contribuire alla decarbonizzazione della generazione elettrica, e abbiamo integrato il FV su 2 dei ns impianti produttivi,
per una potenza di circa 700 kW.
Riteniamo che l’impegno dei produttori di imballaggi in materia plastica non debba fermarsi
all’Ecodesign, all’uso sempre più ampio di materie riciclate e alla messa a disposizione del
consumatore di idonee filiere di raccolta e gestione del “fine vita”, ma debba necessariamente declinarsi anche attraverso il risparmio energetico (ottenibile attraverso l’elettrizzazione
delle line produttive, in sostituzione della tecnologia oleodinamica) ma soprattutto attraverso una sostanziale integrazione di energia RINNOVABILE utilizzata per la trasformazione dei
polimeri.

Passaggio da una specifica di APET ad una 80% RPET
PIBERGROUP
Imballaggio
In questa applicazione di termoformatura, si produce una foglia tri-strato in cui lo strato
centrale è prodotto esclusivamente con scaglia di PET proveniente da raccolta differenziata,
sottoposto a trattamento di lavaggio e triturazione, e i due strati esterni sono di PET vergine
e assicurano la barriera funzionale che la normativa richiede nelle applicazioni food-contact.
La trasparenza del risultato è buona e non distante dal risultato ottenuto con materiale
vergine. Non sono necessari aumenti di spessore al fine di compensare la provenienza
post-consumo dello strato interno, per cui non vi è un aumento dei pesi immessi al consumo.

PL2 ® Plastica con meno plastica
Plastik S.p.A.
Packaging igienico sanitario
Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di films e imballi plastici completamente riciclabili e maggiormente
“eco friendly”, essendo caratterizzati da un maggior contenuto di materie prime naturali e da una ridotta percentuale di
polimeri plastici.
Uno dei principali obiettivi è quindi quello di ridurre la quantità di materiale plastico immesso nell’ambiente.
La tecnologia di inline compounding brevettata da Plastik (EP1629958) ed il know-how nella realizzazione di MDO film,
ha consentito, permettendo l'uso di materie prime non prelavorate ed una filmatura a differenti step, di inserire cariche
inorganiche ecocompatibili come il Carbonato di Calcio in quantità considerevoli anche superiori al 50% della massa
totale del film e non solo nei breathable film; questo anche a spessori ridottissimi rispetto agli standard senza alterarne
le performances.
L’uso corrente è omologato per alcune applicazioni come il single wrap del settore igienico sanitario (“soft pouch” 2018)
e stanno emergendo applicazioni nel campo del packaging industriale e del food packaging domestico. I filler utilizzati
sono certificati come ecocompatibili e non alterano quindi la certificazione di compostabilità nell’eventuale uso di polimeri biodegradabili.
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Film in PE termoretraibile con elevato contenuto di materiale riciclato
Plastotecnica S.p.A
Imballaggio Flessibile
Anno di realizzazione: 2019
Descrizione prodotto: foglia in PE termoretraibile per fardello standard. Film con contenuto di materiale riciclato, con spessore >40 μm, disponibile nella versione stampata o
anonima.
Innovazione: film termoretraibile multistrato contenente 50% di polietilene riciclato, con un
minimo di 30% di PCR. La soluzione permette il riciclo di materiale plastico con conseguente riduzione delle emissioni di CO2, risparmio energetico ed abbattimento costi. Tutto combinato a buone prestazioni di saldabilità e retrazione del film che conferiscono al fardello
stabilità e solidità soddisfacenti.

Film in PE estensibile con elevato contenuto di materiale riciclato
Plastotecnica S.p.A
Imballaggio Flessibile
Anno di realizzazione: 2019
Descrizione prodotto: film estensibile in PE con contenuto di materiale riciclato, con spessore di
23 μm. Innovazione: film automatico o manuale standard contenente 60% di polietilene riciclato, con un minimo di 15% di PCR. La soluzione proposta risponde correttamente alle richieste
dell’economia circolare con benefici non solo ambientali ma anche con evidenti vantaggi economici e di ottimizzazione dell’uso delle risorse.

APS TRAYS
ESPERIA S.r.l. – GRUPPO HAPPY
Imballaggio per alimenti
Il nuovo vassoio in polipropilene APS (Air Passage System) rappresenta una significativa evoluzione per il confezionamento delle carni e del pesce: da una parte infatti l’essudato rilasciato dall’alimento viene intrappolato all’interno dei pozzetti disposti sul fondo del contenitore,
dall’altra, la presenza di una pluralità di rilievi, permette il sollevamento opportuno dell’alimento evitando o riducendo significativamente il contatto diretto con il fondo del contenitore,
permettendo così ai gas protettivi o all’aria, di svolgere al meglio la loro azione batteriostatica
e di ossigenazione, come ad esempio nel caso delle carni rosse. L’assenza del pad assorbente e della colla per la sua
applicazione rende il contenitore 100% mono materiale e quindi perfettamente selezionabile e riciclabile.

Ecopulplast: trasformare i rifiuti plastici provenienti dalla raccolta della carta in prodotti
Repulp S.r.l.
Imballaggio
Produzione di prodotti finiti ottenuti da materia prima seconda proveniente dal riciclo di imballaggi post-consumo e post-riuso industriale (scarto pulper di cartiera) Dal progetto Life-Ecopulplast è nata a inizio 2019 Repulp, società che ricicla lo scarto di pulper, un rifiuto composto
principalmente da plastiche miste provenienti dal macero usato dalle cartiere per produrre
carta riciclata. Repulp realizza prodotti in plastica seconda vita: dopo essere stata selezionata
meccanicamente, estrusa, filtrata e granulata, la plastica derivante da scarto di pulper, viene
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stampata dando forma ad un pallet. La riduzione del pulper trattato può arrivare fino al 92%, contribuendo a ridurre
l’impatto ambientale dovuto allo smaltimento e trasporto di questo scarto. Nella valutazione Life Cycle Assessment il
pallet di Repulp, confrontato con quello in legno, ha ottenuto prestazioni ambientali positive, inoltre, i pallet realizzati,
tornano a disposizione delle cartiere dando vita ad un circuito virtuoso di economia circolare.
Repulp si propone di contribuire al riciclo dello scarto di pulper all’interno del distretto cartario Lucchese, il più grande
d’Europa, che da solo produce 120.000 tonnellate l’anno di questo scarto.

D-edge®, geometria al servizio della sostenibilità
SIRAP GEMA S.p.A.
Imballaggi alimentari
LA SOLUZIONE D-edge® : Maggiore resistenza a compressione (+20%) e minore deformazione
(-15%).
L’OBIETTIVO: Riduzione del peso del vassoio del 10% mantenendo le performance del prodotto e migliorandone il profilo ambientale (global warming potential).
UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO: L’uso di 40% di flakes di PET riciclato da post-consumo
porta una riduzione del 39% del GWP rispetto a una soluzione 100% PET vergine.

Rivoluzione ambientale nel settore delle chiusure: tappi a base vegetale

e ciclo di vita infinito
Vinventions
Soluzioni di chiusure

Soluzioni di chiusure per vini innovative e sostenibile progettate per fronteggiare le diverse esigenze dei produttori di vini fermi e frizzanti nei cinque continenti.
I tappi per vini della Nomacorc Green Line utilizzano la tecnologia brevettata PlantCorc™ per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni di CO2. Tutti i tappi Nomacorc Green Line contengono
materie prime a base vegetale, sono certificati (TUV) e riducono sostanzialmente l’impronta di
carbonio. Le chiusure PlantCorc™ sono prodotte utilizzando processi di fabbricazione sostenibili
che sfruttano energia rinnovabile e sono riciclabili. In più, grazie alla raccolta dei tappi per il riciclo
ad un nuovo approccio di trasformazione delle materie progettato dal nostro partner industriale SABIC, Vinventions
sarà in grado di trasformare le chiusure riciclate in altre chiusure completamente nuove. In linea di principio questo
nuovo modello di economia circolare ci permetterà di ripetere il processo di riciclo all’infinito; in altre parole un ciclo di
vita infinito per le chiusure.

Articoli casalinghi per il dettaglio specializzato e per il canale horeca
FRATELLI GUZZINI S.p.A.
Prodotti per la casa
Le nuove proposte di Fratelli Guzzini sono realizzate nel materiale rigenerato R-PET nella colorazione bianca; il prodotto è 100% ecosostenibile anche grazie all’uso di materiali del packaging (astucci, fasce, sacchetti, etc) in materiali da post-consumo rigenerati.
Una delle novità è rappresentata dai nuovi carrelli organizzatori utilizzabili in casa e fuori casa:
dei veri e propri strumenti per creare ordine in cucina ma anche in altre stanze della casa, dal
bagno alla cameretta dei bambini. I carrelli, facilmente spostabili grazie alle ruote, presentano
due differenti configurazioni ed altezze. La più alta presenta anche un coperchio che può trasformarsi in un utile tagliere grazie anche a 4 piedini antiscivolo.
Le cassette sono removibili e comodamente trasportabili. L’altra novità sono le cassette Tidy&Store molto utili negli
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armadi per contenere cinture o sciarpe, nella lavanderia per contenere i detersivi o nella dispensa per frutta e verdura,
in ufficio per la cancelleria o sul davanzale come porta-vasi. Oggetti versatili, divertenti, in varie dimensioni.
Il progetto già nel 2019 consentirà all’Azienda di ridurre il consumo annuo di materiali plastici vergini del 10 %. L’obiettivo è quello di arrivare ad una riduzione del 30 % nel triennio.
Guzzini, oltre alle varie iniziative già consolidate negli anni passati, che fanno capo al progetto di Economia Circolare
aziendale, lancia nel 2019 il programma CIRCLE per passare dalla filiera “materia-produzione-uso-rifiuto”, al sistema
circolare “recupero-riciclo-produzione-riuso-recupero”.
CIRCLE identifica prodotti durevoli, realizzati tenendo conto dei principi di ecodesign con materiali ecosostenibili
Recycled Plastic e dalle migliorate prestazioni funzionali. È questo un processo complesso e di precisione che prevede la lavorazione di materiali di recupero da post- consumo (R- PET).
Con CIRCLE Guzzini dà valore alla circolarità: gli oggetti diventano strumenti al centro delle relazioni tra uomo e ambiente, tra utilizzo durevole e riuso. Questo significa rigenerare, significa produrre cose pensando al loro recupero e ad
una nuova destinazione formale e funzionale.
Le cassette e i carrelli organizzatori Tidy&Store, novità 2019, sono un esempio concreto.

Sistema integrato di recupero/riciclo
MONTELLO S.p.A.
Selezione, recupero e riciclo di imballaggi in plastica post-consumo
Il processo integrato di selezione, recupero e riciclo di imballaggi in plastica post-consumo provenienti dalla raccolta
differenziata adottato dalla MONTELLO S.p.A., con trattamento di circa 227.000 ton/anno di rifiuti, consente dapprima
di separare, utilizzando un’avanzata tecnologia infra-red, le differenti tipologie di plastica per tipo di polimero (bottiglie
di PET, flaconi in HDPE, imballaggi in PP, LDPE e poliolefine miste,...) per poi riciclarle in materie prime secondarie sotto
forma di scaglie di PET, granuli di HDPE, LDPE, PP e granuli di MISTO POLIOLEFINICO.
In sintesi, il 75% dei rifiuti plastici trattati è recuperato e riciclato in materia prima secondaria, il restante 25% non idoneo
al riciclo è recuperato nella produzione di Combustibili Solidi Secondari (CSS) per cementifici.
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Il comparto è l’aggregato di una serie di macrosettori, e comprende le applicazioni relative ai fabbricati civili e industriali,
alle infrastrutture, e alle componenti di arredo . Il settore vede
la presenza di poco più di 1.200 aziende, contando sia i trasformatori che le aziende di seconda lavorazione.
Il fatturato sviluppato nel 2018 è pari a 1,35 miliardi di Euro,
in crescita del +0,7% rispetto all’anno precedente. La quota di
esportazione (diretta, senza contare le vendite all’estero dei
settori clienti quali ad es. i mobilifici) è intorno a un terzo del fatturato complessivo, con un andamento riflessivo nel corso del
2018, determinato dal rallentamento di una serie di mercati di
riferimento dell’export nazionale, in particolare quelli dell’Eurozona, nella seconda parte dell’anno. Sotto il profilo dei volumi,
il 2018 ha registrato una crescita di circa 20 kton, arrivando a 1,23 milioni di tonnellate, grazie alla buona
performance dei riciclati (aggregato pre- e post-consumo), che hanno vissuto una crescita di oltre il +5%
rispetto all’anno precedente, mentre l’impiego di polimeri vergini è restato nel complesso stabile.

Edilizia e costruzioni
Gli utilizzi delle materie plastiche in edilizia sono numerosi, ma tre principali categorie di manufatti coprono complessivamente oltre due terzi circa dei consumi.
Si tratta di:
►►tubi e raccordi per trasporto di fluidi in pressione, sistemi di fognatura e di scarico. Il PVC, in passato il
materiale di maggiore impiego, è ormai stato largamente superato, almeno in termini di consumo di resina,
dall’HDPE. Vi è anche un crescente utilizzo di PP, in particolare nel segmento degli scarichi civili e dei tubi
passacavi;
►►Profilati per infissi esterni e interni, avvolgibili, canaline passacavi, ecc.. In queste applicazioni domina
tutt’oggi il PVC ;
►►Materiali per isolamento termico. In questa applicazione vengono usati per la maggior parte polimeri
stirenici sotto forma di espansi estrusi (XPS) e sinterizzati (EPS). Questi ultimi hanno beneficiato della
diffusione del sistema di isolamento a cappotto nelle opere di ristrutturazione edilizia, applicazione di riferimento per l'EPS. Agli stirenici si affiancano i volumi di espansi poliuretanici, destinati alla realizzazione
di pannelli per coibentazione.
Per quanto riguarda l’andamento del segmento, si è rilevata nel 2018 una sostanziale stabilità dei volumi
di polimeri vergini destinati al comparto, successiva ad un crollo dei consumi che aveva caratterizzato il
periodo 2008-2014 e un 2017 che aveva fatto registrare un buon recupero della domanda.
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Tabella 2 – Edilizia e costruzioni, mobile e arredo
2017

2018

% Var. 2018/2017

Unità di misura

Numero aziende

1.210

1.220

0,8

n°

Fatturato

4.120

4.200

1,9

Mn. €

Export

1.340

1.350

0,7

Mn. €

Incidenza export

32,5%

32,1%

%

La tenuta dei consumi dei polimeri vergini è in massima parte attribuibile al consistente sviluppo (in volume) delle esportazioni nella prima metà dell’anno di tutta una serie di manufatti (tubi a pressione di PVC e
HDPE, tubi per scarichi civili di HDPE e PP, tubi passacavi di PP, lastre di policarbonato), dal momento che
la domanda interna è risultata ancora una volta molto debole.
Anche l'isolamento termico, che pure ha potuto contare sulla spinta derivante dall’attenzione all’efficienza
energetica degli edifici, con un aumento generalizzato dello spessore delle lastre utilizzate nelle opere di
riqualificazione, non ha evidenziato un’evoluzione favorevole.

Mobile e arredo
Lo sbocco principale per le materie plastiche è costituito dal mobile da giardino, dove vi è un largo impiego
di PP. In questo campo, i produttori italiani hanno a lungo dominato il mercato mondiale, ma negli ultimi
anni vi è stata una forte accentuazione della concorrenza internazionale, in particolare per quanto riguarda
il basso di gamma.
Gli altri sbocchi di una certa importanza sono nel mobile per ufficio (scocche, razze, rotelle di sedie in
poliammidi e PP), nella nobilitazione legno (foglia calandrata di PVC), nel mobile imbottito (rivestimenti in
finta pelle di PVC, che hanno però ormai un ruolo secondario rispetto agli spalmati poliuretanici), nei profilati per bordi e zoccolini (essenzialmente ABS) e nell'arredo bagno (lastre di PMMA e di polimeri stirenici
anche coestrusi con PMMA).
Si tratta per lo più di mercati maturi che mostrano un andamento dei consumi tendenzialmente plafonato,
il cui traino principale è l’esportazione, diretta e indiretta. L'unico segmento in buono sviluppo è la sedia
di design, dove si utilizzano volumi di tecnopolimeri (in particolare policarbonati) di una certa importanza.
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Dalla plastica riciclata le tubazioni per i servizi a rete del futuro

Protezione cavi elettrici / Fognature non in pressione
IDROTHERM 2000 S.p.A.
Infrastrutture interrate

L’innovazione ha riguardato la realizzazione nel 2018 di tubazioni in polietilene
alta densità a superficie liscia per la posa interrata a protezione di cavi per impianti elettrici, conformi a CEI EN 61386-24 e per la posa interrata di una rete
fognaria non in pressione conformi a UNI EN 12666.
Grazie ad avanzate tecniche di estrusione con la tecnologia multistrato, le tubazioni sono state progettate con uno strato intermedio, avente uno spessore pari al
70% del totale, a base di polietilene alta densità proveniente dalla raccolta e successiva selezione di materiali termoplastici riciclabili. Lo strato interno di colore
bianco, nei tubi per fognature, consente la video-ispezione della rete fognaria per
le successive attività di manutenzione.
In virtù delle caratteristiche qualitative e di conformità al D.M. 203/2003, le tubazioni sono state dotate della certificazione ambientale di prodotto Plastica Seconda Vita.
La nuova modalità di realizzazione delle tubazioni ha permesso il conseguimento di importanti obiettivi di sostenibilità, di cui si è avvalso il gruppo Hera per il progetto Polifore EE, che ha visto la posa di condotte DN160 nei territori di
Modena e Imola e per il progetto Rio Pircio (Bellaria), che ha visto la posa di condotte DN225 nel territorio di Rimini.
L’utilizzo della plastica riciclata potrebbe garantire in futuro un risparmio di CO2 stimato in 126,6 tonnellate/anno per
la sola rete elettrica posata da Hera (pari alle emissioni annue di 95 vetture di media cilindrata).

Con le innovative tubazioni in PE100 RC il minimo impatto ambientale nelle installazioni
IDROTHERM 2000 S.p.A.
Infrastrutture interrate
Nel contesto di uno dei più rilevanti progetti di riduzione del rischio idrogeologico realizzati in Toscana, finalizzato
alla messa in sicurezza del fiume Fine a Rosignano (LI), sono state installate nel 2017 nuove tubazioni in polietilene
PE100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione), destinate al trasporto di fluidi in pressione a servizio del
sito produttivo di Solvay.
La sfida del progetto era rappresentata dalla criticità della
situazione geologica, essenzialmente costituita da terreni
sciolti e coesivi a granulometria sabbiosa, dal ridottissimo
spazio a disposizione per la posa di 5 tubazioni parallele,
di diametri da 315 a 800 mm, con il rischio di interferenza
dei singoli fori e dalla necessità di gestire circa 400 m3 di
fango di perforazione.
I tubi, conformi allo standard UNI EN 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075, sono stati posati in tempi record
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con la tecnica no dig della trivellazione orizzontale teleguidata (TOC), riducendo ai minimi termini gli impatti sull’ambiente e realizzando il passaggio a circa 15 m sotto l’alveo fluviale, senza dover intervenire sul ponte su cui erano
precedentemente alleggiate le vecchie condotte. La scelta del PE100 RC è stata basata sulla necessità di tutelare la
salvaguardia ambientale in considerazione della natura dei fluidi industriali trasportati.

Geosintetici per ridurre l’emissione di gas serra
Manifattura Fontana S.p.A.
Edilizia
L’uso dei prodotti geosintetici nella realizzazione di infrastrutture consente di abbattere drasticamente l’emissione
di CO2 rispetto all’impiego di tecnologie e prodotti tradizionali, come il cemento, la ghiaia e la sabbia.
Un esempio tra i tanti sono i muri di sostegno, come quello realizzato ad Anversa nel 2018 con Ia combinazione di
gabbioni e geotessili.
Al già conosciuto vantaggio in termini di comportamento
sismico, dovuto alla relativa flessibilità della struttura, si
accompagna uno straordinario risultato nella riduzione di
emissione di gas serra.
La minimizzazione dell’impatto ambientale si completa con una vita di servizio superiore ai 100 anni, proprio grazie
alla durabilità della plastica, che a fine vita è anche riciclabile.

Utilizzo di sfridi e scarti di lavorazione del poliuretano espanso flessibile

da blocco in continuo
ORSA foam S.p.A.
Infrastrutture interrate

Gli sfridi e scarti derivanti dalla produzione e trasformazione del poliuretano espanso flessibile vengono lavorati ottenendo così nuovi articoli all’interno dello stesso sito produttivo. In tal modo viene evitato il trasporto ad altro sito o
il conferimento in discarica.
Il nuovo articolo così ottenuto viene chiamato agglomerato di poliuretano espanso. Le principali caratteristiche sono
l’elasticità e buone caratteristiche di isolamento termico e acustico.
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ReLife 36 Etics e ReLife 36 Smart: pannelli in EPS per l’isolamento termico

che hanno conseguito il Certificato attestante la percentuale di EPS da riciclo
S.T.S. POLISTIROLI S.r.l.
Edilizia
STS INTRODUCE MATERIALE RECUPERATO NEI PANNELLI IN EPS PER EDILIZIA.
Attraverso il controllo del sistema di caricamento e miscelazione nella blocchiera
formatrice prima della fase di sinterizzazione, l’azienda – in base alla massa volumica finale da ottenere e alla densità media della MPS - è in grado di ottenere semilavorati e prodotti finiti contenenti il 15% in massa di Materia Prima Seconda. L’introduzione di materiali riciclati nel settore dell’edilizia, già prevista dai Criteri Ambientali
Minimi per il GPP, permette di minimizzare gli impatti sull’ambiente preservando le
risorse per le generazioni future.

Lampade a LED e controllo dinamico dell’illuminazione
Wavin Italia S.p.A.
Settore: Wavin Italia è la filiale italiana del Gruppo Wavin, leader europeo nell’offerta di tubazioni in
materiale plastico per l’edilizia residenziale, non residenziale e per le opere di ingegneria civile.
Anno di installazione e messa in servizio: LED (2015) - Controllo dinamico (In corso)
1- Sostituzione delle lampade a Neon/Sodium con luci a LED.
Risparmio annuo: -32% di consumo di energia elettrica rispetto alla precedente configurazione a Neon/Sodium.
2- Controllo dinamico dell’illuminazione
Il controllo dinamico permetterà attraverso sensori di movimento, accensioni temporizzate e crepuscolari di realizzare un risparmio del 55% rispetto ad un sistema semplice ON-OFF.

Sostituzione Sistema di filtraggio con impianto di osmosi
Wavin Italia S.p.A.
Settore: Wavin Italia è la filiale italiana del Gruppo Wavin, leader europeo nell’offerta di tubazioni in
materiale plastico per l’edilizia residenziale, non residenziale e per le opere di ingegneria civile.
Anno di installazione e messa in servizio: 2017/2018
Recupero acqua usata nel processo “AZIONE DI CONTROLAVAGGIO DI FILTRI COMPONENTI UN CIRCUITO CHIUSO
DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA”. Risparmio di 110 l./gg di H2O ed eliminazione dello smaltimento delle “soluzioni
e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico” ad esse correlato (24000l/anno).
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Tri-generazione: Produzione simultanea di Energia Elettrica/Termica/Frigorifera
IDROTHERM 2000 S.p.A.
Settore: Wavin Italia è la filiale italiana del Gruppo Wavin, leader europeo nell’offerta di tubazioni in
materiale plastico per l’edilizia residenziale, non residenziale e per le opere di ingegneria civile.
Anno di installazione e messa in servizio: Progetto in fase di studio
La tri-generazione permette la simultanea produzione di energia elettrica e termica. Attraverso il recupero del calore
sarà anche possibile la produzione di energia frigorifera sotto forma di acqua refrigerata alla temperatura di 16°C
Il progetto prevede l’installazione di un tri-generatore da 510 kWe in grado di soddisfare il 50,1% del fabbisogno elettrico ed il 100 % del fabbisogno termico e frigorifero dello stabilimento .
Si stima che il progetto possa dare accesso a 185 certificati bianchi, ed eviterà l’emissione di 750 ton/anno di CO2equ

Sintofoil bianco reflecta
IMPER ITALIA S.r.l.
Edilizia
Produzione di membrane impermeabilizzanti in poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica, fabbricate con la
faccia a vista di colore bianco di particolare tonalità.
Grazie all’impiego di specifici pigmenti le membrane sintofoil bianco reflecta consentono di ridurre in modo significativo gli effetti dell’isola di calore, ovvero quel fenomeno che determina un microclima più caldo all’interno delle aree
urbane cittadine rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali.
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Il produttori di articoli in materie plastiche destinate al settore agricolo hanno sviluppato nel corso del 2018 un fatturato di
640 milioni di Euro, in calo rispetto ai valori 2017.
Il settore agricolo ha manifestato negli ultimi anni una progressiva perdita di competitività a livello internazionale, che si è tradotta in un deterioramento del saldo commerciale, oltre che dei
margini delle aziende agricole.
Le difficoltà finanziarie si ripercuotono ovviamente sugli investimenti e di ciò risentono anche le materie plastiche, che trovano
in questo comparto tre applicazioni principali:
►►Film agricolo a base di polietileni (bassa densità ed EVA) per copertura di serre e tunnel, pacciamatura e silaggio. Nelle colture protette in serra, al di là della mancanza di liquidità che porta a ritardi nel
rinnovo e a "rattoppi" degli impianti, la diffusione dell'impiego del film a lunga durata tende a rallentare
l’andamento dei consumi, mentre nel silaggio l’andamento è maggiormente favorevole, grazie ad un consistente utilizzo di materiale riciclato.
►►Tubi per irrigazione. Per le reti primarie e le derivazioni vengono utilizzati essenzialmente tubi in PVC
e HDPE, mentre per gli allacciamenti vi è un impiego rilevante di polietileni bassa densità, che sono anche
gli unici materiali impiegati per ali gocciolanti e manichette. In quest'ultima applicazione è prevalente l'uso
di riciclato.
►►Casse per la raccolta, realizzate in HDPE. Anche qui è diffuso l'impiego di rimacinato.
Sotto il profilo dei volumi, la domanda di materie plastiche, dopo un forte calo verificatosi nel 2012, ha
fatto registrare una sostanziale stabilità negli anni successivi e nonostante le difficoltà ha messo a segno
una modesta crescita nel 2017. Nel 2018 si è però tornati a una flessione dei consumi, tanto dell’impiego
di polimeri vergini che di quelli da riciclo, anche se di proporzioni non rilevanti.

Tabella 3 – Agricoltura
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2017

2018

% Var. 2018/2017

Unità di misura

Numero aziende

120

125

4,2

n°

Fatturato

650

640

-1,5

Mn. €

Export

ND

ND

ND

Mn. €

Incidenza export

ND

ND

%

Termini Descrizione
ABS Acrilonitrile-butadiene-stirene
EPS Polistirolo espandibile
EVA Etilene-vinilacetato
HDPE Polietilene alta densità
Kton Migliaia di tonnellate
Imballaggi secondari Imballaggi che raggruppano un certo numero di unità di prodotti
(es. film per fardellaggio)
Imballaggi terziari imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unità di prodotti, per evitarne la
manipolazione e i danni nel corso del trasporto
(es. film per palletizzazione)
Mn ton Milioni di tonnellate
PET Polietilene tereftalato
PMMA Polimetil-metacrilato
Post-consumo Manufatti plastici a fine vita

PP Polipropilene.
Pre-consumo Scarti di lavorazione di attività industriali, a prescindere dallo status
giuridico di rifiuto / sottoprodotto
PVC Polivinilcloruro
Riciclatori Imprese che effettuano tipicamente attività di lavaggio, macinazione e di
formulazione di granuli pronti per la trasformazione, a partire da scarti
industriali o da manufatti post-consumo
Riciclati post-consumo Materie prime ottenute (almeno parzialmente) da fonti post-consumo
Riciclati pre-consumo Materie prime ottenute (almeno parzialmente) da fonti pre-consumo
Seconde lavorazioni Attività di lavorazione di manufatti e/o semilavorati plastici successive
alla prima trasformazione, quali ad es. taglio, stampa, saldatura,
assemblaggio, decorazione, ecc.
Trasformatori / Prima trasformazione Produttori di manufatti finiti o semilavorati plastici attraverso differenti
tecnologie di trasformazione: estrusione, stampaggio a iniezione,
soffiaggio, ecc.. Nell’ambito della filiera del riciclo sono le aziende che
impiegano i riciclati nella produzione di manufatti diversificati

XPS Espansi estrusi stirenici
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ECO-SIL - Film LDPE Rigenerato
Eiffel S.p.A.
Agricoltura (film per insilati)
ECO-SIL è un film per insilati realizzato con una percentuale di LDPE rigenerato fino al 85%.
È stato realizzato nel 2015 miscelando al R-LDPE (85%) alcuni polimeri pregiati che hanno permesso di mantenere invariati i valori minimi delle caratteristiche meccaniche previste dalle norme EN.
I volumi di vendita si aggirano sulle 1.000 ton annue ed hanno rimpiazzato gli stessi volumi di film
prodotti con materia prima vergine.

Exxtreme Tape™, l’ala gocciolante con la superficie filtrante più estesa al mondo
Irritec S.p.A.
Irrigazione
eXXtreme tape™ è l’ala gocciolante con labirinto continuo e doppio filtro continuo progettata per “acque difficili” già
brevettata da Irritec e immessa nel mercato nel 2018. Estremamente resistente all’occlusione, mantiene inalterate le
proprie prestazioni fino alla completa occlusione del filtro, potendo essere utilizzata per più di una stagione. Le eccellenti prestazioni di Exxtreme Tape generano dunque una riduzione dell’impatto ambientale:
la maggiore durata rispetto al prodotto monostagionale consente una riduzione del 28% del quantitativo di plastica
immessa e una riduzione di circa 0,34 kg di emissioni di CO2 per ettaro coltivato.
Inoltre il prodotto è composto da materiale riciclabile al 100%.
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Green Fields, da rifiuto a risorsa
Irritec S.p.A.
Irrigazione
Negli ultimi anni Irritec ha riconfermato il proprio impegno per la sostenibilità riducendo ulteriormente l’impatto ambientale dei propri prodotti attraverso GreenFields, il progetto lanciato nel 2015 in Italia, esportato in Messico che sarà
presto attivato in altri paesi. Il progetto consiste nell’ incentivare gli agricoltori al corretto smaltimento del prodotto a
fine ciclo e inoltre consente all’azienda di identificare più facilmente la materia prima riciclata di qualità da utilizzare
per la produzione. Di seguito le fasi del progetto: 1) Irritec produce l’ala gocciolante 2) Irritec vende l’ala gocciolante
all’agricoltore tramite il rivenditore; 3) a fine stagione, l’agricoltore richiede lo smaltimento del prodotto ad un raccoglitore autorizzato, il quale rilascia il FIR *, che l’agricoltore invia ad Irritec; 4) l’agricoltore riceve da Irritec un voucher
per il prossimo acquisto di ala gocciolante e un «certificato di eccellenza in irrigazione sostenibile»; 5) Irritec, tramite il
raccoglitore, può identificare la materia prima riciclata adatta alla produzione di materiale per irrigazione.
*(Formulario di identificazione dei rifiuti)

Oroplus® teli agricoli a ridotto impatto ambientale
Plastik S.p.A.
Agricoltura
I teli di protezione usati in agricoltura generalmente sono corredati di inserti di rinforzo realizzati con materiali di diversa
natura del telo, di occhielli metallici per l'ancoraggio oltre ad ispessimenti di materiale polimerico eterogeneo per l'installazione su pali di sostegno.
La varietà di materiali utilizzati (es. Poliestere per i rinforzi, alluminio per gli occhielli) rende difficile, se non impossibile, sia lo smaltimento che il successivo riutilizzo
delle materie prime impiegate.
Plastik S.p.A ha brevettato "Oroplus®", un innovativo telo ottenuto con un processo
di rinforzo, ispessimento localizzato ed occhiellatura ottenuti direttamente in linea
di estrusione. Tutti i rinforzi, ispessimenti ed occhielli sono realizzati con le stesse
materie prime di cui è composto il telo consentendo una rigenerazione al 100% per
compatibilità di formulazione sia dello scarto industriale che del post utilizzo agevolando anche la segregazione e lo smaltimento e migliorando oltretutto le prestazioni
meccaniche.
Inoltre, la selezione accurata di materie prime e le nuove tecnologie di estrusione
impiegate hanno consentito una riduzione degli spessori di circa il 40% riducendo
di conseguenza, ed in modo direttamente proporzionale, la quantità di materiale
plastico in circolazione.

27

ELENCO NORME TECNICHE

1. APPLICAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE NEGLI IMBALLAGGI
UNI ISO 13106:2016
Materie plastiche - Contenitori di polipropilene prodotti per estrusione – Soffiaggio per l'imballaggio di liquidi
alimentari

UNI 11609:2015
Materie plastiche - Contenitori termici di materia plastica espansa per il confezionamento, il trasporto e la
distribuzione di prodotti alimentari deperibili - Dimensioni, caratteristiche, requisiti e metodi di prova

UNI 11579:2015
Materie plastiche - Cassette di polistirene espanso sinterizzato (EPS) per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti
ittici freschi - Dimensioni, requisiti e metodi di prova

UNI 9918:2013
Imballaggi parallelepipedi di polistirene espanso sinterizzato (EPS) del tipo monouso per prodotti orto-frutticoli Tipi, requisiti e metodi di prova

UNI 8185:2012
Cassette di polietilene ad alta densità o di polipropilene e suoi copolimeri destinate al contenimento di bottiglie Requisiti e metodi di prova

UNI 11421:2011
Linee guida per la stesura di un capitolato di fornitura di film poliolefinici per imballaggio e per usi generici

UNI 11415:2011
Sacchetti a bretelle di film flessibile termoplastico biodegradabile e compostabile per il trasporto di generi
distribuiti al dettaglio - Tipi, requisiti e metodi di prova

UNI 7642:2011
Sacchi di polietilene per imballaggio industriale - Requisiti e metodi di prova

UNI 10558:1996
Imballaggi parallelepipedi di materia plastica accatastabili e riutilizzabili, per prodotti ortofrutticoli. Tipi, requisiti e
metodi di prova.

UNI 8072:1980 + A213:1988
Imballaggi parallelepipedi di materia plastica del tipo a perdere, per prodotti ortofrutticoli. Tipi, requisiti e metodi di
prova.

UNI 11127:2018
Condizionamento alimentare - Requisiti degli imballaggi primari di PET destinati a contenere le bevande

EN 13974:2002
Rigid plastics containers - Specification of tolerance for dimensions, weight and volume		

EN 16063:2011
Packaging - Rigid plastic containers - Nomenclature of plastic finishes		

EN 16064:2011
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 High (18,5)		

EN 16065:2011
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 Low (16,8)		
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EN 16066:2011
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 6,35)		

EN 16067:2011
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 9,00)		

EN 16068:2011
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 38		

EN 16592:2014
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 29/25 (12,6)		

EN 16593:2014
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish BVS 30H60		

EN 16594:2014
Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26/22 (12,0)		

CEN/TR 16353:2012
Packaging - Safety guidelines for flexible plastic packaging to minimize the risk of suffocation to children

EN 12374:2009
Packaging - Flexible tubes - Terminology		

EN 13045:2009
Packaging - Flexible cylindrical plastic tubes - Dimensions and tolerances		

EN 13590:2003
Packaging - Flexible carrier bags for the transport of various retail goods - General characteristics and test
methods for the determination of volume and carrying capacity		

EN 13592:2017
Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods		

EN 14867:2005
Packaging - Plastic freezer bags - Specifications and test methods		

EN 12709:2000
Plastics drums - Non-removable head (tight head) circular cross-section drums with a nominal capacity of 20 l to
120 l

EN 12712:2000
Plastics jerricans - Jerricans with a nominal capacity of 20 l to 60 l for optimal utilization of pallet sizes 800 mm x
1200 mm, 1000 mm x 1200 mm and 1140 mm x 1140 mm		

EN 12714:2009
Plastics drums - Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 25 L to 60 L

EN 13117-1:2000
Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 1: General purpose application

EN 13117-2:2000
Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 2: General specifications for testing

EN 26590-2:1992
Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 6590-2:1986)

EN ISO 20848-1:2008
Packaging - Plastics drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l
(ISO 20848-1:2006)

EN ISO 20848-2:2008
Packaging - Plastics drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 208,2 l and
220 l (ISO 20848-2:2006)

EN ISO 8351-2:1996
Packaging - Method of specification for sacks - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (ISO 8351-2:1994)
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EN ISO 8367-2:1996
Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible
film (ISO 8367-2:1993

2. APPLICAZIONI DI MATERIE PLASTICHE IN AGRICOLTURA
UNI EN 13655:2018
Materie plastiche - Film termoplastici per pacciamatura recuperabili dopo l'uso, per uso in agricoltura e orticoltura

UNI EN 13207:2018
Materie plastiche - Film termoplastici per insilaggio e tubolari per impiego in agricoltura

UNI EN 17033:2018
Materie plastiche - Film biodegradabili per pacciamatura per uso in agricoltura e orticoltura - Requisiti e metodi di
prova

UNI EN 14932:2018
Materie plastiche - Film termoplastici retraibili per rotoballe per insilaggio

UNI EN 17098-1:2018
Materie plastiche - Film barriera per la disinfezione per fumigazione dei terreni agricoli e orticoli - Parte 1:
Specifiche per film barriera

UNI 10612:2012
Vassoi di germinazione, seminiere di materia plastica per la produzione di piantine da trapianto di prodotti ortofloro-frutticoli - Tipi, requisiti e metodi di prova

UNI 10561:1996
Cestelle di materiale plastico per l'imballaggio di prodotti ortofrutticoli. Tipi, requisiti e metodi di prova.

UNI 10334:1995
Reti per agricoltura. Reti ombreggianti in fibra polietilenica. Definizione, classificazione e requisiti.

UNI 10407:1995
Reti per agricoltura. Reti in fibra polietilenica per la raccolta delle olive. Definizione, classificazione e requisiti.

UNI 10406:1995
Reti per agricoltura. Reti antigrandine in fibra polietilenica. Definizione, classificazione e requisiti.

UNI 10286:1994
Filtri in materiali termoplastici per uso in impianti di irrigazione. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 8948:1988
Valvole di materiali termoplastici per uso in impianti di irrigazione. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 7990:2015
Tubi di polietilene a bassa densità - Dimensioni, requisiti e metodi di prova

CEN/TR 17219:2018
Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the
quantification of alteration of films		

EN 13206:2017
Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture		

3. APPLICAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE IN EDILIZIA/INFRASTRUTTURE
3.1 PROFILI
UNI 8772:2012
Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per persiane avvolgibili - Tipi, requisiti e metodi di prova

UNI EN 13245-3:2010
Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 3:
Designazione dei profilati di PVC-UE
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UNI EN 13245-1:2010
Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 1:
Designazione dei profilati di PVC-U

EC 1-2010 UNI EN 13245-2:2009
Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 2:
Profilati di PVC-U e di PVC-UE per finiture su pareti interne ed esterne e su soffitti

UNI EN 13245-2:2009
Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 2:
Profilati di PVC-U e di PVC-UE per finiture su pareti interne ed esterne e su soffitti

EN 12608-1:2016
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification,
requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
		

3.2 TUBAZIONI

UNI EN ISO 11299-3:2019
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione di gas combustibile - Parte
3: Inserimento interno (lining) di tubi continui ad alta aderenza

UNI EN ISO 11299-2:2019
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione di gas combustibile –
Parte 2: Ripristino con tubi continui

UNI EN ISO 11299-1:2019
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione di gas combustibile - Parte
1: Generalità

UNI EN ISO 15874-5:2018
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 5:
Idoneità all'impiego del sistema

UNI EN ISO 15874-3:2018
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 3:
Raccordi

UNI EN ISO 15874-2:2018
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 15494:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene ad
elevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP) - Serie metrica per
specifiche per i componenti e il sistema

UNI EN ISO 11298-3:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione dell'acqua - Parte 3:
Inserimento interno (lining) di tubi continui ad alta aderenza

UNI EN ISO 11297-3:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi - Parte
3: Installazione interna con sistemi di tubi continui ed aderenti

UNI EN ISO 11296-3:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi – Parte 3:
Rivestimento interno (lining) di tubi continui ad alta aderenza

UNI EN ISO 21225-2:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la sostituzione senza scavo di reti di tubazioni interrate - Parte 2:
Sostituzione della linea mediante perforazione orizzontale direzionale e siluro battente (impact moling)

UNI EN ISO 21225-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la sostituzione senza scavo di reti di tubazioni interrate - Parte 1:
Sostituzione sulla linea mediante rompi tubo (pipe bursting) ed estrazione del tubo

31

4. NORME TECNICHE
UNI CEN/TS 1329-2:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno della struttura
dell’edificio - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI EN ISO 11298-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione dell'acqua - Parte 1:
Generalità

UNI EN ISO 11297-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi - Parte
1: Generalità

UNI EN ISO 11296-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi - Parte: 1
Generalità

UNI EN 13476-3:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a
parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 3:
Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, Tipo B

UNI EN 13476-2:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a
parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) – Parte 2:
Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il sistema, Tipo A

UNI EN 13476-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a
parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte1:
Requisiti generali e caratteristiche prestazionali

UNI EN 1329-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e alta temperatura) all'interno della struttura
dell'edificio - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema

UNI EN ISO 11298-2:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di distribuzione dell'acqua - Parte 2:
Ripristino con tubi continui

UNI EN ISO 11296-2:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi - Parte 2:
Ripristino con tubi continui

UNI EN ISO 11297-4:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi – Parte
4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco

UNI EN ISO 11297-2:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi – Parte
2: Ripristino con tubi continui

UNI EN ISO 11296-4:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi - Parte 4:
Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco

UNI EN 1852-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene (PP) Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI EN ISO 11295:2018
Classificazione ed informazioni relative alla progettazione dei sistemi di tubazioni di materie plastiche utilizzati per
il rinnovamento e la sostituzione

UNI EN 1451-1:2018
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati Polipropilene (PP) – Parte 1: Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema
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UNI CEN/TS 15223:2017
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Parametri di progetto convalidati di sistemi di tubazioni interrati di
materiale termoplastico

UNI 11681:2017
Rinnovamento di tubazioni esistenti mediante inserimento e polimerizzazione di un tubo composito plastico
impregnato di resina - Elementi di progettazione ed installazione

UNI EN 13100-1:2017
Prove non distruttive di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale termoplastico - Parte 1: Esame visivo

UNI CEN/TS 1453-2:2017
Sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi a parete strutturata per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Parte 2: Guida per la valutazione della
conformità

UNI EN ISO 15876-5:2017
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polibutene (PB) - Parte 5:
Idoneità all'impiego del sistema

UNI EN ISO 15876-3:2017
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polibutene (PB) - Parte 3:
Raccordi

UNI EN ISO 15876-2:2017
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polibutene (PB) - Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 15876-1:2017
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polibutene (PB) - Parte 1:
Generalità

UNI CEN/TS 12200-2:2017
Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) – Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI EN ISO 15493:2017
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile - Butadiene - Stirene (ABS),
policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC- C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie
metrica

UNI EN 1453-1:2017
Sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi a parete strutturata per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, ed il sistema

UNI CEN/TS 14758-2:2016
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene con cariche
minerali (PP- MD) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI EN 13598-2:2016
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione - Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 2: Specifiche per i pozzetti di ispezione accessibili
al personale e per le camere di ispezione

UNI 11344:2016
Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti
interni

UNI EN 12200-1:2016
Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI CEN/TS 1852-2:2016
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene (PP) Parte 2: Guida per la valutazione di conformità
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UNI CEN/TS 16892:2016
Materie plastiche - Saldatura di materiali termoplastici - Specifiche delle procedure di saldatura

UNI CEN/TR 16862:2015
Supervisore delle attività di saldatura di materie plastiche - Compiti, responsabilità, conoscenza, abilità e
competenza

UNI EN ISO 10931:2015
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Poli(vinilidene fluoruro) (PVDF) - Specifiche per i
componenti e il sistema

UNI/TR 11588:2015
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Linee guida per giunzione meccanica delle tubazioni di polietilene (PE)
mediante flangiatura

UNI 7990:2015
Tubi di polietilene a bassa densità - Dimensioni, requisiti e metodi di prova

UNI 9736:2014
Raccordi fabbricati con giunzione mista metallo-polietilene per l'utilizzo in condotte di gas combustibili, acqua e
altri fluidi in pressione e metallo-polipropilene per l'utilizzo in condotte di acqua e altri fluidi in pressione - Requisiti,
prove, idoneità all'impiego e valutazione della conformità

EC 1-2014 UNI EN 12842:2012
Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC-U o PE - Requisiti e metodi di prova

UNI CEN/TS 1452-7:2014
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 12201-7:2014
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e per fognature in pressione Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 14807:2014
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a
base di resina poliestere insatura (UP) - Guida per l'analisi strutturale delle tubazioni interrate di PRFV - UP

UNI EN 15383:2013-11
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con
fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere - Pozzetti e camere di ispezione

UNI CEN/TS 14541:2013
Tubi e raccordi di materia plastica - Caratteristiche per l'utilizzo di materiali non vergini di PVC-U, PP e PE

UNI CEN/TS 13476-4:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura interrati non in pressione
- Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e
polietilene (PE) - Parte 4: Guida per la valutazione delle conformità

UNI EN ISO 15874-1:2013
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 1:
Generalità

UNI EN ISO 11296-7:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi - Parte 7:
Ripristino con tubi elicoidali con spazio anulare

UNI EN 1796:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua con o senza pressione - Materie plastiche
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP)

UNI EN 14364:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi con o senza pressione - Materie plastiche
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Specifiche per tubi,
raccordi e giunzioni
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UNI CEN/TS 1555-7:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per
la valutazione della conformità

UNI EN 16296:2013
Imperfezioni nei giunti saldati di materiale termoplastico - Livelli di qualità

UNI EN 1555-3:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN 12201-3:2013
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI CEN/TS 12666-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2:
Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 1566-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e alta temperatura) all'interno dei fabbricati Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 1565-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Miscele
di copolimeri di stirene (SAN+PVC) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 1455-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 1401-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 13598-3:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione - Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 3: Guida per la valutazione della conformità

UNI EN 14758-1:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene con cariche
minerali (PP-MD) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI EN 12201-5:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità allo scopo del sistema

UNI EN 12201-4:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole

UNI EN 12201-1:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità

UNI CEN/TS 1519-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per lo scarico delle acque (a bassa e ad alta temperatura) all'interno dei
fabbricati - Polietilene (PE) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 14632:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature, scarichi e per la distribuzione dell'acqua in pressione e non
- Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN/TS 1451-2:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per lo scarico delle acque (a bassa e ad alta temperatura) all'interno dei
fabbricati - Polipropilene (PP) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità
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UNI CEN ISO/TS 22391-7:2012
Sistemi di tubazioni di materia plastica per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene ad elevata resistenza
alla temperatura (PE-RT) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità

UNI 11434:2012
Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, per fognature e scarichi interrati non in pressione

UNI EN 12666-1:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1:
Specifiche per i tubi, i raccordi e il sistema

UNI EN 1555-4:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole

UNI EN ISO 21003-2:2011
Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 2: Tubi

UNI EN 13598-1:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione - Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti
di ispezione poco profondi

UNI CEN/TR 852:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acqua destinata al consumo umano - Valutazione della
migrazione - Guida sulla interpretazione dei valori di migrazione determinati in laboratorio

UNI EN 1555-5:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità
all'impiego del sistema

UNI EN 1555-2:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi

UNI EN 1555-1:2011
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 15877-5:2011
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Policloruro di vinile clorurato
(PVC-C) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema

UNI EN ISO 15877-3:2011
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Policloruro di vinile clorurato
(PVC-C) - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 15877-2:2011
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Policloruro di vinile clorurato
(PVC-C) - Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 15877-1:2011
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Policloruro di vinile clorurato
(PVC-C) - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 1452-5:2010-12
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 5: Idoneità all’ impiego del sistema

UNI EN ISO 1452-3:2010-12
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 3: Raccordi

UNI CEN ISO/TS 21003-7:2010
Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 7: Guida
alla valutazione di conformità

UNI EN ISO 1452-4:2010
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 4: Valvole
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UNI EN ISO 1452-2:2010
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 1452-1:2010
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terra in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 22391-5:2010
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene a elevata resistenza
alla temperatura (PE-RT) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema

UNI EN ISO 22391-3:2010
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene a elevata resistenza
alla temperatura (PE-RT) - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 22391-2:2010
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene a elevata resistenza
alla temperatura (PE-RT) - Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 22391-1:2010
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene a elevata resistenza
alla temperatura (PE-RT) - Parte 1: Generalità

UNI EN 14636-2:2010
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi non in pressione - Conglomerati di resina poliestere
(PRC) - Parte 2: Passi d'uomo e camere di ispezione

UNI EN ISO 12162:2010
Materiali termoplastici per tubi e raccordi per applicazioni in pressione - Classificazione, designazione e coefficienti
di progetto

UNI EN 14636-1:2010
Sistemi di tubazioni di materia palstica per fognature e scarichi non in pressione - Conglomerati di resina poliestere
(PRC) - Parte 1: Tubi e raccordi con giunti flessibili

UNI CEN ISO/TS 15877-7:2009
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Policloruro di vinile clorurato
(PVC-C) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità

UNI EN 1401-1:2009
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI EN ISO 21003-5:2009
Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 5: Idoneità
all'impiego del sistema

UNI EN ISO 21003-3:2009
Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 21003-1:2009
Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici - Parte 1:
Generalità

UNI/TR 11288:2008
Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione per il trasporto di fluidi - Polietilene (PE) - Raccordi fabbricati

UNI EN 15015:2008
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per acqua calda e fredda non destinata al consumo umano Caratteristiche di prestazione per tubi, raccordi e loro giunti

UNI EN 15014:2008
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi interrati e non per acqua e altri fluidi in pressione - Caratteristiche
di prestazione per tubi, raccordi e loro giunti
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UNI EN 15012:2008
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per scarichi all'interno dei fabbricati - Caratteristiche di
prestazione per tubi, raccordi e loro giunti

UNI EN ISO 15875-2:2008
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X) Parte 2: Tubi

UNI EN ISO 15875-1:2008
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X) Parte 1: Generalità

UNI CEN/TR 15438:2007
Sistemi di tubazione di materia plastica - Guida per la codifica dei prodotti e del loro utilizzo previsto

UNI EN ISO 15875-5:2007
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X) Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema

UNI EN ISO 15875-3:2007
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X) Parte 3: Raccordi

UNI CEN ISO/TS 15875-7:2007
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X) Parte 7: Guida per la valutazione della conformità

UNI 9338:2007
Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per il trasporto di fluidi industriali

UNI CEN/TS 1852-3:2006
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene (PP) Parte 3: Guida per l'installazione

UNI CEN/TS 14758-3:2006
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene con cariche
minerali (PP- MD) - Parte 3: Guida per l'installazione

UNI 9561:2006
Tubi e raccordi di materia plastica - Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione
di polietilene per la distribuzione dell'acqua

UNI EN ISO 21787:2006
Valvole industriali - Valvole a globo di materiali termoplastici

UNI EN ISO 16139:2006
Valvole industriali - Valvole a saracinesca di materiali termoplastici

UNI EN ISO 16137:2006
Valvole industriali - Valvole di ritegno di materiali termoplastici

UNI EN ISO 16136:2006
Valvole industriali - Valvole a farfalla di materiali termoplastici

UNI EN ISO 16135:2006
Valvole industriali - Valvole a sfera di materiali termoplastici

UNI 10972:2006
Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane

UNI CEN ISO/TS 15876-7:2005
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polibutene (PB) - Parte 7:
Guida per la valutazione della conformità

UNI CEN ISO/TS 15874-7:2005
Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 7:
Guida per la valutazione della conformità

38

4. NORME TECNICHE
UNI EN 12814-8:2003
Prove di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale termoplastico - Requisiti

UNI ENV 1401-3:2002
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U) - Guida per l'installazione

UNI EN 1455-1:2002
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) - Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI EN 12943:2002
Materiali di apporto per materiale termoplastico - Scopo, designazione, requisiti, prove

UNI EN 1565-1:2001
Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'evacuazione delle acque di scarico e delle acque usate (a bassa ed alta
temperatura) all'interno della struttura dell'edificio - Miscele di copolimeri di stirene (SAN + PVC) - Specifiche per
tubi, raccordi e per il sistema

UNI EN 1519-1:2001
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati Polietilene (PE) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI EN 1566-1:2000
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati Policloruro di vinile clorurato (PVC- C) - Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema

3.3 SISTEMI ISOLANTI
UNI 10386:1998
Materie plastiche cellulari rigide - Pannelli compositi con anima di poliuretano espanso rigido e paramenti rigidi per
coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione interna - Tipi, requisiti e prove.

UNI 9051:1987
Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in continuo
Tipi, requisiti e prove.

EN 13166:2012+A2:2016
Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products – Specification

EN 14307:2015
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made extruded
polystyrene foam (XPS) products – Specification

EN 14308:2015
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made rigid polyurethane
foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification

EN 14309:2015
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification

EN 14313:2015
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam
(PEF) products - Specification		

EN 14314:2015
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made phenolic foam (PF)
products – Specification

EN 14315-1:2013
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate
(PIR) foam products - Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

EN 14315-2:2013
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate
(PIR) foam products - Part 2: Specification for the installed insulation products
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EN 14318-1:2013
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR)
foam products - Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

EN 14318-2:2013
Thermal insulating products for buildings - In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate
(PIR) foam products - Part 2: Specification for the installed insulation products

EN 14319-1:2013
Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed dispensed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the rigid foam dispensed
system before installation

EN 14319-2:2013
Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed dispensed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2: Specification for the installed insulation
products

EN 14320-1:2013
Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed sprayed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 1: Specification for the rigid foam spray
system before installation

EN 14320-2:2013
Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - In-situ formed sprayed rigid
polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Part 2: Specification for the installed insulation
products

EN 16069:2012+A1:2015
Thermal insulation products for buildings - Factory made products of polyethylene foam (PEF) - Specification

EN 16809-2:2017
Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS)
beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 2: Specification for the bonded and loose-fill products after
installation

CEN/TR 15985:2010
Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the
raw material		

EN 14933:2007
Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification		

EN 14934:2007
Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification

EN 13165:2012+A2:2016
Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products – Specification

3.4 LASTRE - FOGLIE
UNI EN ISO 15527:2019
Materie plastiche - Lastre ottenute per stampaggio a compressione di polietilene (PE-UHMW, PE-HD) - Requisiti e
metodi di prova

UNI EN 15860:2018
Materie plastiche - Prodotti semi- finiti termoplastici per lavorazioni a macchina - Requisiti e metodi di prova

UNI EN ISO 11963:2013
Materie plastiche - Lastre di policarbonato - Tipi, dimensioni e caratteristiche

UNI EN ISO 11833-1:2012
Materie plastiche - Lastre di poli(cloruro di vinile) non plastificato - Tipi, dimensioni e caratteristiche - Parte 1:
Lastre di spessore non minore di 1 mm
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UNI EN ISO 15013:2008
Materie plastiche - Lastre estruse di polipropilene (PP) - Requisiti e metodi di prova

UNI EN ISO 11833-2:2006
Materie plastiche - Lastre di poli(cloruro di vinile) non plastificato - Tipi, dimensioni e caratteristiche - Parte 2:
Lastre di spessore minore di 1 mm

UNI 10159:1993
Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico.

UNI EN 15701:2017
Materie plastiche - Rivestimenti termoplastici per prodotti isolanti per apparecchiature per edifici e installazioni
industriali - Requisiti e metodi di prova

UNI CEN/TS 15354:2006
Materie plastiche - Foglie e film di poli(cloruro di vinile) plastificato (PVC-P) estruse e/o calandrate non rinforzate Guida per la caratterizzazione e la designazione

3.5 MANTI SINTETICI PER IMPERMEABILIZZAIONE – GEOSINTETICI - GEOTESSILI
EN 13956:2012
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and
characteristics		

EN 13967:2012+A1:2017
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement
tanking sheet - Definitions and characteristics		

UNI EN 13491:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione di
gallerie e di strutture in sotterraneo associate

UNI EN 13492:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per
smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi

UNI EN 13493:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per
accumulo e smaltimento di rifiuti solidi

UNI EN 13361:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e di dighe

UNI EN 13362:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali

UNI EN 15382:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle infrastrutture di trasporto

UNI EN 16993:2018
Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di lagunaggi, vasche
di contenimento secondarie (sopra e sotto suolo) e altre opere di contenimento per prodotti chimici, acque
contaminate e liquidi prodotti

EN 15836-1:2010
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 1: Homogenous
membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm		

EN 15836-2:2010
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 2: Reinforced
membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm

EN 13249:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other
trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)		
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EN 13250:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways		

EN 13251:2016

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and
retaining structures		

EN 13252:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems

EN 13253:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal
protection, bank revetments)		

EN 13254:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs
and dams		

EN 13255:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals

EN 13256:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and
underground structures		

EN 13257:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals

EN 13265:2016
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects

EN 15381:2008

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays

3.6 SERBATOI
UNI EN 13575:2012
Serbatoi statici di materiale termoplastico per l'immagazzinamento fuori terra di prodotti chimici - Serbatoi di
polietilene fabbricati per soffiaggio o per stampaggio rotazionale - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13341:2011
Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene
e gasolio - Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi
fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12573-4:2001
Serbatoi statici saldati di materiale termoplastico non in pressione - Progettazione e calcolo di giunti a flangia

UNI EN 12573-3:2001
Serbatoi statici saldati di materiale termoplastico non in pressione - Progettazione e calcolo di serbatoi a base
rettangolare a parete singola

UNI EN 12573-2:2001
Serbatoi statici saldati di materiale termoplastico non in pressione - Calcolo dei serbatoi cilindrici verticali

UNI EN 12573-1:2001
Serbatoi statici saldati di materiale termoplastico non in pressione - Principi generali

CEN/TR 13121-5:2017
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 5: Example calculation of a GRP-vessel

EN 13121-1:2003
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance
conditions

EN 13121-2:2003
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite materials - Chemical resistance
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EN 13121-3:2016
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship

EN 13121-4:2005
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 4: Delivery, installation and maintenance

EN 13121-4:2005/AC:2007
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 4: Delivery, installation and maintenance

EN 13280:2001
Specification for glass fibre reinforced cisterns of one piece and sectional construction, for the storage, above
ground, of cold water

EN 13923:2005
Filament-wound FRP pressure vessels - Materials, design, manufacturing and testing

EN 976-1:1997
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of
liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks

EN 976-2:1997
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of
liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks

3.7 TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E IDRAULICHE
EN 13765:2018
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents
and chemicals - Specification		

EN 13766:2018
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and
liquefied natural gas - Specification		

EN 16643:2016
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Non-bonded fluoroplastic lined (e.g. PTFE) hoses and hose
assemblies for liquid and gaseous chemicals - Specification		

EN ISO 6808:2014
Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - Specification
(ISO 6808:2014)		

EN ISO 8028:2018
Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification (ISO 8028:2017)		

EN ISO 3949:2018

Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO
3949:2018)		

4. LAMINATI PLASTICI DECORATIVI
UNI EN 438-2:2019
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 2: Determinazione delle proprietà

UNI EN 438-8:2019
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 8: Classificazione e specifiche per laminati con effetti estetici particolari

UNI EN 438-9:2018
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 9: Classificazione e specifiche per laminati con strato interno alternativo

UNI EN 438-6:2016
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati) Parte 6: Classificazione e specifiche per laminati stratificati per uso esterno di spessore maggiore o uguale a 2 mm
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UNI EN 438-5:2016
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 5: Classificazione e specifiche per laminati per pavimenti di spessore minore di 2 mm destinati ad essere
incollati a supporti

UNI EN 438-4:2016
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 4: Classificazione e specifiche per laminati stratificati di spessore maggiore o uguale a 2 mm

UNI EN 438-3:2016
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 3: Classificazione e specifiche per laminati di spessore minore di 2 mm destinati ad essere incollati a
supporti

UNI EN 438-1:2016
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)
- Parte 1: Introduzione e informazioni generali

UNI EN 15534-5:2014
Compositi di materiali a base di cellulosa e di materiali termoplastici [comunemente chiamati compositi legnoplastica (WPC) o compositi di fibra naturale (NFC)] - Parte 5: Specifiche per profilati per rivestimento e piastrelle

UNI EN 15534-4:2014
Compositi di materiali a base di cellulosa e di materiali termoplastici [comunemente chiamati compositi legnoplastica (WPC) o compositi di fibra naturale (NFC)] - Parte 4: Specifiche per profilati per pianali e piastrelle

UNI EN ISO 19712-1:2013
Materie plastiche - Materiali solidi decorativi di rivestimento di superfici - Parte 1: Classificazione e specificazioni

UNI CEN/TS 15534-2:2008
Compositi legno-plastica (WPC) - Parte 2: Caratterizzazione dei materiali WPC

UNI EN 438-7:2005
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati
laminati) - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su
soffitti

5. SUPPORTI TESSILI RIVESTITI
EN 13360:2002
Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology		

EN 15618:2009+A1:2012
Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and methods of test		

EN 15619:2014
Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended
for tents and related structures		
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