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Il nostro

• Dispersione di risorse facenti parti 
dell’ecosistema 

• Devalorizzazione dei processi 
industriale e dei suoi prodotti. 
perdita di materia prima  spesso 
non rinnovabile

valore 
economico

valore  
sociale
• Compromissione del valore della 

sostenibilità per la biodiversità del Pianeta

• Perdita di credibilità delle istituzioni di 

fronte alle nuove generazioni

• Compromissione della sicurezza sociale

• Devalorizzazione dello sviluppo 

tecnologico

Oggi, uno dei focus di interesse mondiale è la gestione del fine vita dei dei contenitori 
monouso e la valorizzazione dei cosiddetti “rifiuti” in un ottica di economia circolare; In 
questo, tracciabilità, riciclabilità e rigenerazione dei materiali sono tra gli aspetti più 
rilevanti di questo processo; non farlo significa grosse perdite in termini di :  

progetto



Per noi, ogni rifiuto non gestito, disperso  e/o 
considerato inutilizzabile per un nuovo ciclo vitale 
secondo lo scopo per cui è stato progettato, di fatto 
costituisce una disfunzione del sistema, stimata oggi 
dalle stesse autorità planetarie, in molti miliardi di 
dollari ogni anno. 

Si rende necessario quindi un cambiamento, una 
piccola rivoluzione copernicana sia del pensiero 
industriale e del consumatore. Serve un’economia 
funzionale a crescita infinita in un Pianeta naturalmente 
limitato nella disponibilità delle risorse, serve una 
visione che preveda il recupero delle risorse secondo lo 
schema naturale: 

il completamento del ciclo vitale di un bene 
costituisce la base della rinascita di un altro. 

Rivoluzione necessaria 



Grazie alla collaborazione con l’associazione Nazionale 
Chimica Verde Bionet, la società di ECO R&D Green 
Evolution e alla cooperazione con Istituzioni come 
Comune di Marradi che ospiterà il progetto pilota, 
Regione Toscana, con partner industriali come LUCART 
e altre aziende attive nella filiera del riciclo, enti di 
ricerca come l’Università di Pisa, dipartimento di 
ingegneria dei materiali sia nazionali che internazionali, 
Acquainbrick Strat-Up si costituisce parte attiva nello 
sviluppo di soluzioni eco-compatibili per il recupero delle 
materie prime e semilavorati e il loro reimpiego nella 
catena del valore per prodotti di largo consumo.  
I contenitori in TetraPak.  

Uniti per l’ecosostenibilità 



La prima fase delprogetto
10%

15%

25%

50%

Altre attività che non riguardano la ricerca 
Valorizzazione rifiuto
Identità nuovo materiale
Sviluppo nuovi prodotti



Partendo dallo studio dei materiali e di 
un’innovativa/up-to-dated tecnologia di lavorazione 
saremo in grado di separare materiali diversi (carta-
plastica-aluminio) e valorizzarne i singoli 
elementi con tecnologie di recupero o di 
utilizzare più componenti per costituire un mix 
materico, utilizzabile per nuovi scopi o alternativo o 
sostitutivo di prodotti presenti sul mercato. 

Materia prima



In collaborazione con tecnici ed istituzioni 
andremo a perfezionare un precorso virtuoso di 
conferimento del rifiuto per ottenere uno scarto 
privo di contaminazioni plastiche non 
performanti e con caratteristiche chimico fisiche 
che non permettono la compatibilità dei diversi tipi 
di plastica ( polietilene ad alta e bassa densità, 
poliestere, nylon, nitrocellulose, polipropilene 
ecc), cioè attivando una raccolta differenziata che 
separi i contenitori in tetrapak dal resto dei 
contenitori in poliaccopiato per alimenti a partire 
dal consumatore.  
Mediante un processo di riciclo della componente 
di plastica e alluminio dei cartoni per bevande 
monouso in poliaccoppiato Tetrapak.

Tecnica



Gli obiettivi del progetto

1. Lo studio, sperimentazione, 
industrializzazione di oggetti  in grado di 
valorizzazione le materie prime da cui è 
costituto, non come derivato da un rifiuto 
ma piuttosto da un sottoprodotto in grado 
di offrire prestazioni autonome e/o 
comparative di altri prodotti esistenti sul 
mercato. 

2. La progettazione di beni in grado di 
tornare a fine ciclo, a costituire essi 
stessi una materia prima ancora una volta 
riciclabile in nuovi prodotti o sottoprodotti, 
compatibili con nuovi materiali o altri 
provenienti da rigenerazione di origine 
diversa. 

Tecnologici
5. Brevettazione dei risultati sia 

come materiale che 
applicazioni  

6. Recupero capitali dal 
mercato

Sociali
3. Generare Cultura e 

sensibilità nel 
consumatore. 

4. Contribuire con progetti 
sociali mirati alla 
valorizzazione delle 
applicazioni del prodotti in 
aree a forte disagio 
sociale ed economico, 
ove e quando possibile

Finanziari



A. Polyetilene 
B. Polyetilene 
C. Alluminio 
D. Polyetilene 
E. Carta 
F. Polyetilene

Il contenitore di  
poliaccoppiato
Diversi sono gli strati e i materiali 
che compongono il contenitore, 
in poliaccoppiato. 
Troviamo la carta, per la 
maggior parte (oltre il 70%) che 
serve per conferire stabilità, 
rigidità e forma. 
L’alluminio, in piccola parte, 
come barriera alla luce 
all’ossigeno, la plastica anche 
Plant Based come prodotto 
impermeabilizzante.

A B D
F

C E

A Punto di partenza 



• Recupero energetico nei 
termovalorizzatori, cioè i contenitori 
vengono bruciati per produrre Calorie e 
quindi energia. 

• Riciclo nelle cartiere che recuperano il 
70% circa di cellulosa dai contenitori, 
questo viene reimmessa sul mercato 
( carta riciclata Lucart ad esempio ) 

• Produzione di ammendante nei centri di 
compostaggio. La parte organica, la carta 
viene usata per generare compost.

Il rifiuto
Nel luglio 2003 é stato siglato il protocollo 
di intesa tra Comieco (Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base Cellulosica) e Tetra Pak 
per lo sviluppo della raccolta differenziata 
dei cartoni per bevande su scala nazionale. 

Tale accordo riguarda tutti i cartoni per 
bevande post-consumo utilizzati in Italia, i 
quali, dopo essere stati opportunamente 
sciacquati e schiacciati, possono essere 
conferiti insieme agli altri imballaggi a 
base cellulosa e plastici.


può essere effettuato tramite tre diverse filiere:  
situazione attuale

Il recupero dei 
cartoni in poliaccoppiato 



Termovalorizzazione 
Dato che oltre il 70% del cartone è costituito da cellulosa, i 
cartoni per bevande possono essere  considerati un 
biocombustibile: infatti, se da una parte il cartone brucia in 
modo pulito, i sottili strati  di polietilene si trasformano in 
vapore acqueo ed anidride carbonica, mentre l’alluminio 
diventa ossido  di alluminio, un composto utilizzato nella 
produzione della carta.  

Due tonnellate di contenitori usati hanno un contenuto 
energetico pari a una tonnellata di petrolio.

Recupero energetico 



Riciclo in cartiera  
Recupero materia prima 

Le fibre di cellulosa si recuperano separandole dal polietilene e dall’alluminio, per essere successivamente utilizzate per produrre 
nuova carta.

Dai centri di raccolta i cartoni di Tetra Pak, Italpak e altri, vengono portati assieme a carta e cartone in cartiere che hanno adeguato 
la loro tecnologia per il trattamento dei poliaccoppiati. 

Qui, la parte cellulosica viene separata da alluminio e polietilene grazie alla semplice azione centrifuga di un pulper ad alta densità, 
un “enorme frullatore” che miscela il materiale con acqua. Senza l’aggiunta di alcun tipo di additivo chimico (le tre componenti sono 
incollate grazie all’azione del polietilene estruso a caldo e non di collanti), ma solo tramite l’azione meccanica dell’acqua e di una 
pala rotante. 

Il poliaccoppiato si delamina, in pratica i fogli di polietilene e alluminio si separano dalla carta.

Le tre componenti, carta, polietilene e alluminio, sono interamente riciclati in nuova carta (es. Cartafrutta™ o Cartalatte™) adatta 
per la produzione di shopper e cancelleria e nuovo materiale plastico (Ecoallene®) utilizzato nell’edilizia, nella realizzazione di 
gadgets, bigiotteria vasi e fioriere. 


Sito ufficiale 

Sito italiano 

www.tetrapak.com 

www.tetrapack.it 

Come si riciclano i 

cartoni per bevande

www.tiriciclo.it



Volumi 
La situazione reale 

Ufficialmente, 11 milioni di italiani possono buttare il 
contenitore in poliaccopiato insieme alla carta o ad altri 
materiali destinati al riciclaggio (l’elenco è sul sito di 
TetraPak e su quello di Comieco). Secondo i dati 
TetraPak, poco meno della metà delle 100 mila 
tonnellate di cartone per alimenti utilizzati ogni anno in 
Italia vengono avviati al recupero.

L’80%  
delle bevande in commercio
in Italia, ad esclusione di quelle gassate, 
finisce in un contenitore di poliaccoppiato 
di cui il

75%  
sono contenitori Tetrapak

115 miliardi circa di cartoni immessi sul 
mercato ogni anno in 165 Paesi in cui opera: 
dentro ci sono finiti 61 miliardi di litri di 
bevande e alimenti.

Quel che rimane finisce nell’immondizia 
indifferenziata. Del differenziato, però, solo un quinto 
(10 mila tonnellate) è avviato in una cartiera. Il resto 
contribuisce ad un altro tipo di “recupero”, quello 
energetico. Ovvero i cartoni sono spediti a un 
inceneritore, che bruciando rifiuti produce energia 
elettrica e termica, pratica che in Italia (unico Paese al 
mondo) è considerata fonte rinnovabile di energia. 



L’inefficienza del sistema 
Punto di debolezza 

Ad oggi I cartoni delle bevande 
costituiscono una percentuale 
molto bassa della carta avviata a 
macero e quindi reimmessa sul 
mercato. 

Il costo dello smaltimento è 
troppo alto, così come quello 
della selezione del materiale 
conferito. Della carta che compone i 

cartoni per bevande e 
alimenti, si recupera in 
cartiera il 40% circa (in totale 
4 mila tonnellate). Il 60%, che 
costituisce lo scarto di 
lavorazione, finisce ancora 
una volta per essere 
bruciato. 

Dalle analisi eseguite su un 
campione di polialu fornitoci da 
Lucart, cartiera tra le più importanti a 
livello europeo per la filiera del 
recupero dei contenitori per alimenti 
in poliaccopiato, abbiamo riscontrato 
un grado di inquinamento da 
materiali non compatibili che 
pregiudica il risultato del riciclo.

costi

bassa 
percentuale

lo scarto 
bruciato il recupero



Sostenibilità  
e socialità

B Punto di partenza 

Creare buone abitudini e dipendere da esse. 
Negli anni i consumatori hanno ceduto la loro libera /
volontà ad anni di abitudini accumulate. La vita è 
segnata da una strada che minaccia 
d’imprigionare il futuro. Le azioni sono dominate 
dall’abitudine.  
Se ci si deve adeguare ad un sistema ormai 
fossilizzato e difficile da cambiare, meglio essere 
schiavi di buone abitudini. Imperativo è dunque 
cambiare/ distruggere le cattive abitudini  
e tracciare nuovi sentieri /solchi per una buona 
semina. 

Costruiremo quindi buone abitudini e 
dipenderemo da esse. 

Attraverso lo studio dei 
materiali e di 
un’innovativa tecnologia di 
lavorazione saremo in 
grado di generare una 
nuova materia 
prima, 100% riciclabile. 

Ricerca

Tecnica 

Obiettivo

In collaborazione con 
tecnici ed istituzioni 
andremo a perfezionare 
un processo di 
riciclo della componente 
plastica e alluminio dei 
cartoni per bevande. 

Generare un nuovo 
materiale riciclato sotto 
forma di granuli 
termoplastici. 

Come?



L’obiettivo è quello ottenere un rifiuto omogeneo che 
garantisca quindi un prodotto di risulta puro.  
Per attivare e rendere possibile il nostro progetto di riciclo 
è necessario avere la selezione a monte, dei contenitori da 
conferire in cartiera.  

Per fare questo abbiamo bisogno  di attivare un progetto 
pilota scalabile partendo da una piccola area urbana 
Marradi, sensibilizzando in primis la cittadinanza e 
parallelamente attivando un sistema di economia 
circolare, duraturo e replicabile a livello nazionale ed  
internazionale, attraverso il recupero e la trasformazione 
dei cartoni per bevande in nuovi prodotti in carta per uso 
igienico e sanitario da utilizzare presso le strutture 
comunali e scuole della zona interessata. 

Co-responsabilità 



Questo progetto vede il coinvolgimento di 
istituzioni locali comune di Marradi e Regionali, 
collaborazioni e rete di impresa con associazioni 
e industria, Cittadinanza attiva, istituti 
scolastici locali e una serie di partner: Lucart, 
unione dei comuni del Mugello, società pubblica di 
gestione dei rifiuti urbani, Tetrapak,  di aziende e 
istituzioni impegnate nella fornitura di carta per 
uso igienico e sanitario prodotta nel rispetto 
dell’ambiente, e aziende impegnate nella vendita 
di prodotti e servizi nel settore dell’igiene e 
forniture per uffici e scuole.

Attori del cambiamento 



La cittadinanza verrà invitata a selezionare i contenitori per 
alimenti esausti solo Tetrapak, e a conferirli in appositi 
contenitori messi a disposizione . 

Ogni cittadino quindi diventa parte attiva e fondamentale 
per la riuscita del progetto . La condizione principale per 
ottenere una materia prima seconda di qualità è infatti data 
dalla selezione dei contenitori . Più omogenea è la 
raccolta, più puro è il polialu, migliore è la resa del 
processo di riciclo. 

I contenitori di raccolta una volta pieni verranno ritirati e 
convogliati in area apposita di stoccaggio in attesa di 
raggiungere la massa critica per ottimizzare i trasporti 
verso la cartiera che, una volta raggiunta la quantità che 
permette di attivare l’impianto di trasformazione, attiverà il 
processo di riciclo ottenendo carta e polialu. 

Visione circolare 



Grazie ad attività di coinvolgimento e sensibilizzazione possiamo raggiungere 
risultati davvero significativi. 

Ai bambini delle scuole aderenti all’iniziativa , adulti di domani, verrà 
raccontato e simulato in piccolo come riciclare correttamente i cartoni per 
bevande, che dovranno reperire a casa e portare a scuola 4 volte nell’arco di 2 
mesi e a fine raccolta verranno processati i contenitori e verrà prodotta la carta 
riciclata in uno spirito incisivo che vedrà coinvolti non solo i bambini ma le 
famiglie e la cittadinanza, in fine verrà premiata la classe che ha raccolto 
meglio. 

Questo permette di costruire una forte consapevolezza dell’importanza della 
raccolta differenziata che permette poi di replicare l’iniziativa in altre scuole 
allargando sempre di più l’esperienza a portata dei più piccoli.  


Con questa iniziativa segnato un passo in più rispetto al solo avvio al riciclo 
dei cartoni per bevande: è un progetto che va verso la costruzione di una reale 
consapevolezza dei benefici ambientali ed economici derivanti dalla raccolta 
differenziata, creando valore per l’economia locale nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 

Consapevolezza e cultura 
dal seme alla pianta 

si parte dai più piccoli.



progetto

10%

15%

25%

50%

Altre attività che non riguardano la ricerca 
Valorizzazione rifiuto
Identità nuovo materiale
Sviluppo nuovi prodotti

B Obiettivo tecnico

Definire una nuova 
identità fisica del polialu 
Residuo di lavorazione della cartiera

Individuazione 
applicazioni industriali



Raccolta 
brick esausti

Ritiro  
da parte di volontari, 

Legambiente Toscana, 
FidayForFuture

Raggiungimento 
massa critica

Trasferimento 
in cartiera

Processo di 

recupero 
cellulosa

Recupero 
del polialu

Processo 

rigenerativo

stoccaggio fino 

a massa critica

Schema del processo



1. Analisi fisico chimica materiali di risulta processo riciclo pulp 
2. Individuazione principali proprietà mix polyalu (polietilene-

aluminio) 
3. Definizioni piano sviluppo e test principali applicazioni 

individuate 
4. Test estrusione puro o in mista con materiale vergine 
5. Test stampaggio e/o laminazione 
6. Realizzazione prototipi  
7. Calcolo probabile impronta ambientale  
8. Analisi mercato 
9. Business plan 
10.Ricerca partners industriali

Punti 3-4-5-6-7 da  sviluppare in collaborazione dpt biopolimeri fac. 
Ingegneria Un. Statale Pisa direttore prof. Davide Lazzeri - e 
partner Ass.naz. Chimica Verde Bionet

Obiettivi di ricerca 



1 Analisi fisico chimica materiali di risulta processo riciclo pulp 
da uno scarto una risorsa  
  
Residuo LDPE/ALU da processo recupero cellulosa costituenti il  da 
25 a max 30% del peso del flacone multistrato (tappo escluso)  

Obiettivi fase 1

Valorizzazione proprietà della 
componente plastica (se 
omogenea) e alluminio combinati 
assieme.

Utilizzo anche del tappo e supporto  se 
materiale compatibile/omogeneo con l’LDPE 
degli strati, considerando il grado di purezza 
e della massa da riciclare ldpe/alu (analisi 
TDS).


valorizzazione uso del tappo



2 Individuazione principali proprietà  
mix polyalu (pe-aluminio)
Proprietà conosciute - rif. flacone da 500 ml:


Peso multistrato = 73%  del rifiuto totale**


Termoformabile, isolante, basso fondente, 
stampabile, addizionabile a polimero 
vergine, ecc

Polietilene tappo/supporto: tipo di HDPE - 
da analizzare compatibilità con Ldpe film


** nota: da considerare una % 
di collanti termoplastici(?) - 
quantità: dato non  disponibile

Peso multistrato = 26% rifiuto (TDS 
Tetrapak - carta) 


Basso micronaggio, isolante, 
rifrangente UV-infrarossi, resistenza

temperatura fusione ldpe, limitata 
adesione naturale a termoplastici ecc


18%  
Polietilene laminazione

6,72% 
Alluminio



2 Individuazione quantità  
raggiungimento break even

Considerando che saranno prodotti flaconi con volume:

Probabile market leader 500 ml - peso ( TDS Tetrapak) 17,8 gr + tappo e strip 

Produzione stimata annuale acquainbrick = 2.000.000 =  rifiuto +/- 35.000 kgs 

Di cui 24,72% polialu + tappo e strip eventuale = 8,6 t/1° anno

 1000 ml   750 ml 500 ml

Nota: Lucart - processo dedicato: minimo 8 t = 12 mesi di raccolta e stoccaggio

Necessità di un sistema di compressione scarto del tipo pressa verticale per stoccaggio



Potenziale indirizzo  
ricerca applicazioni 

1. Alimentare

2. Oggetti largo consumo

3. Accessori significativi

4. Accessori arredamento

5. Accessori edilizia

Imballaggi - non a contatto diretto - strutturati   
(mescola con materiale vergine- laminazione) 

(bassa durata): accessori industriali di consumo  
(bioedilizia, componentistica) 

agricoltura-vivaismo (ciclo vitale breve),   
tessile (accessori moda - ciclo vitale medio e lungo) 

componentistica (ciclo vitale medio-lungo) 

componentistica per uso interno e temporaneo  
(ciclo vitale corto-medio)

Considerando le proprietà termofondenti del 
ldpe con probabile  melting index  a 120-130°C. 
Vanno escluse le applicazioni con esposizione 
diretta  esposizione diretta al sole o vicinanza 
fonti calore  superiori a 60-70°C data distanza 
100 cm max 
poiché in grado di deformare  nel tempo la 
struttura del LDPE (memoria chimica)

Principali aree di investigazione 
applicazioni: 3 4 5



Sviluppo progettazione,  
prove e test   

Definizione  
criteri  

sperimentali
Analisi industriale  
Pro e Contro 

Definizione  
diagramma  
di GANTT

6 7 8



Sviluppo industriale  

Redazione Business  
plan industriale

Ricerca  
partner industriali 

9 10



CEO& 
Co-Founder

CMO& 
Co-Founder

GreenProject& 
Co-Founder

Area Manager& 
Co-Founder

Christian Federico FedericoAlice
Tecnologo
Marco



grazie grazie

“

“

coscientemente

consapevolmente scegliere
coscientementeagire


