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Eppure è possibile farne a meno…



IL RICICLAGGIO SOFFRE A CAUSA DEGLI ADDITIVI E DELLE BARRIERE
Le bottiglie per bevande in PET devono soddisfare varie esigenze. Infatti, devono mettere in risalto il prodotto, ga-
rantire costi di produzione contenuti e proteggere le bibite dagli influssi esterni. Per tale motivo, un numero sempre 
maggiore di produttori di bottiglie ricorre all’impiego di additivi e barriere, dimenticando però che ciò può mettere a 
rischio il potenziale di riciclaggio del materiale. E le conseguenze per l’industria delle bevande sono notevoli. Infatti, 
se le bottiglie contenenti additivi e barriere finiscono nel ciclo del PET, la qualità del riciclato viene compromessa. 
Precisamente di quel riciclato, che l’industria stessa reimpiega giorno dopo giorno. Dobbiamo quindi mettere in di-
scussione ogni additivo e barriera, valutando con attenzione il loro impiego. Nell’economia circolare, infatti, coloro 
che ricorrono a tali rimedi sono al tempo stesso coloro che ne subiscono le conseguenze. A tale proposito, le dispo-
sizioni legali sono chiaramente definite nell’Ordinanza sugli imballaggi per bevande.

INGIALLIMENTO DEI FIOCCHI DI PET
Durante il processo di riciclaggio, i fiocchi ricavati dalle bottiglie per bevande in PET vengono riscaldati in un forno 
apposito a circa 200 gradi insieme a della lisciva. Gli strati di barriere nei fiocchi, nonché gli additivi aggiunti non re-
sistono però alle elevate temperature e ingialliscono. E ciò significa, che i fiocchi generalmente trasparenti, risultano 
invece di un colore che spazia dal giallo al marrone, diventando così inutilizzabili per un nuovo impiego nella produ-
zione di bottiglie e rendendo quindi necessaria una cernita per eliminarli. Siccome i macchinari di cernita non sono 
in grado di espellere solo singoli fiocchi, insieme a quelli dal colore alterato, si rimuovono spesso anche numerosi 
fiocchi trasparenti. Di conseguenza, il ciclo delle bottiglie perde una grande quantità di prezioso riciclato.

Ecco cosa comporta l’impiego 
di barriere e additivi: 
il colore dei fiocchi spazia dal 
giallo chiaro al marrone scuro.

LE CONSEGUENZE DELL’INGIALLIMENTO
Se un fiocco ingiallisce, va purtroppo escluso dal ciclo delle bottiglie. Anche le tecnologie più recenti però non pos-
sono evitare che fiocchi gialli o marroni finiscano comunque nel flusso del materiale. Con il tempo, ciò comporta un 
ingiallimento del riciclato e quindi una sua svalutazione. E anche a livello finanziario le conseguenze sono notevoli. 
Nonostante l’importante dispendio lungo l’intera catena produttiva (raccolta, cernita, recupero), il riciclato non può 
più essere venduto allo stesso prezzo. Nel peggiore dei casi, non lo si può proprio più commercializzare e il ricavato 
previsto si trasforma invece in perdita.

Anche in Germania sono in corso accese discussioni sulle conseguenze dell’ingiallimento dei fiocchi. Se l’obbligo di 
deposito si dovesse espandere su tutti i nettari e i succhi, i riciclatori del PET dovranno temere per la loro esistenza. 
La rivista «EUWID Recycling und Entsorgung» (EUWID Riciclaggio e smaltimento, ndt) scrive che l’industria tedesca 
del riciclaggio del PET perderebbe l’intera base di materia prima, con tutte le conseguenze che ne deriverrebbero.1

1EUWID Recycling und Entsorgung: 
http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/ausweitung-der-pfandpflicht-schaedlich-fuer-pet-recycling.html (articolo in tedesco)

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
Il pericolo per il ciclo del PET derivante dalle bottiglie non conformi al riciclaggio, è stato riconosciuto già da tempo. 
Per tale motivo, la PET-Recycling Schweiz, in collaborazione con l’industria del PET, ha fondato già nel 2009 la Euro-
pean PET Bottle Platform (EPBP). Essa si occupa a livello internazionale delle linee guida per il design, atte a rendere 
possibile un sistema di riciclaggio funzionante. In Svizzera si vendono numerose bevande importate, per tale motivo 
è importante che l’EPBP operi e sia riconosciuta su larga scala. Le linee guida e i risultati di vari test sono disponibili 
al seguente link: www.epbp.org

EPBP (EUROPEAN PET BOTTLE PLATFORM)
L’EPBP è un gruppo di azione volontario, composto da tecnici esperti dell’ambito della produzione, 
del design e della riciclabilità del PET. 
L’EPBP è ampiamente rappresentata in Europa ed è appoggiata dalle seguenti organizzazioni:

• European Federation of Bottled Waters (EFBW)
• The European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations (EPRO)
• Petcore Europe
• Plastics Recyclers Europe (PRE)
• The European non-alcoholic beverages association (UNESDA).

COME POSSONO CONTRIBUIRE I PRODUTTORI?
La domanda relativa alla conformità del sistema dovrebbe essere parte integrante di ogni sviluppo. Niente è più 
disagevole di una bottiglia di PET che, dopo la raccolta e la cernita, risulta non conforme al sistema e deve così 
venir incenerita. Le linee guida EPBP (www.epbp.org) servono quindi a regolamentare ogni dettaglio. Inoltre, PET-
Recycling Schweiz è disposta a testare ogni bottiglia, prima che essa venga messa in circolazione. Ovviamente nel 
pieno rispetto di tutti i segreti aziendali.
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Downgrading e 
vendita a prezzi più bassi 

= risultato -180 CHF/t
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SCENARIO 
INCENERIMENTO 

Nessun ricavato del materiale e 
costi per l‘incenerimento 

= risultato -430 CHF/t

COSTI CAUSATI DA BOTTIGLIE NON CONFORMI NEL RICICLAGGIO DEL PETDU PET
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ORDINANZA SUGLI IMBALLAGGI PER BEVANDE, ARTICOLO 3
I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al 
momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non compor-
tano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti.
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PET-Recycling Schweiz 
Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurigo, telefono 044 344 10 80 
E-mail info@prs.ch, www.petrecycling.ch

 GLI ADDITIVI, OLTRE AD ESSERE ESTREMAMENTE 
COSTOSI, FRUTTANO POCO RISPETTO A 
UNA LOGISTICA O A CONSERVAZIONE RAPIDA IN 
DEPOSITO REFRIGERATO. 
Andreas Forrer, Responsabile acquisti della Ramseier Suisse SA

 POSSIAMO GARANTIRE UNA DURATA DI 
CONSERVAZIONE DAI 6 AGLI 8 MESI ANCHE SENZA 
L’AGGIUNTA DI ADDITIVI O BARRIERE. 
Stefan Munz, Sviluppo imballaggi della Bischofszell Prodotti alimentari SA

I succhi di frutta mettono a dura prova i loro imballaggi. Questi ultimi, infatti, devono prevenirne la fermentazione e 
l’alterazione del colore e consentire la stabilità del tenore di vitamina C del succo di frutta contenuto. Nonostante ciò, 
vari esempi dimostrano che è anche possibile rinunciare ad additivi e barriere:

I succhi di frutta di Bischofszell Prodotti alimentari SA 
e Ramseier Suisse SA privi di additivi e barriere.

ADDITIVI E BARRIERE
È POSSIBILE RINUNCIARVI


