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Processo di produzione di PET riciclato (rPET) 
 

Consegna e apertura delle balle  

 

 Gli impianti di cernita consegnano a Bilten balle suddivise 

per colore e qualità, composte da bottiglie per bevande in 

PET. Alla consegna della merce, il materiale viene control-

lato. Se tutto è a posto, le balle di PET vengono liberate dai 

fili di fissaggio e vengono aperte.  

 

Pulizia esterna / rimozione delle etichette  

 

 Le bottiglie per bevande in PET vengono spinte con getti 

d’acqua ad alta pressione in direzione di lame rotanti. Le 

bottiglie vengono scarificate per staccare le etichette. Un 

«aspirapolvere» sovradimensionato rimuove dalle bottiglie le 

etichette e altre impurità esterne.  

 

 

Macina 

Una cernitrice rimuove i corpi estranei metallici. Dopodiché le bottiglie per bevande in PET sottoposte 

a prelavaggio esterno vengono triturate in fiocchi di PET.  

 

Lavaggio interno 

 

 I fiocchi di PET vengono lavati con acqua bollente e, in se-

guito, separati da altri materiali sintetici attraverso il procedi-

mento di galleggiamento-affondamento. Il differente peso dei 

materiali sintetici permette la separazione tramite questa 

procedura. I tappi in PE delle bottiglie galleggiano, mentre il 

PET, che è più pesante dell’acqua, affonda. Un modo sem-

plice per suddividere i tappi in PE dal PET. Un ripetuto la-

vaggio e la susseguente asciugatura concludono il processo 

di lavaggio.  

Dopo il lavaggio, i fiocchi di PET vantano un grado di pu-

rezza così alto da poter essere utilizzati per la fabbricazione 

di prodotti non idonei all’uso alimentare.  
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Separazione dei fiocchi 

 

 Diversi separatori di fiocchi disposti uno dopo l’altro control-

lano ogni singolo fiocco di PET: separatori a correnti indotte, 

telecamere e sensori di prossimità a raggi infrarossi ricono-

scono minuscoli corpi estranei come, ad esempio, parti me-

talliche, impurità o alterazioni cromatiche ed effettuano una 

precisa cernita. Dopo questo passaggio di ottimizzazione, il 

grado di purezza dei fiocchi di PET raggiunge quasi il 100%. 

 

Filtraggio a fusione e granulazione 

 

 La lavorazione del PET riciclato si conclude con gli ultimi 

due passaggi produttivi. I fiocchi di PET puliti vengono riscal-

dati per diverse ore e fusi. Attraverso il filtraggio a fusione 

vengono rimosse le più piccole impurità fino a 40 micrometri. 

Ciò evita che il materiale riciclato presenti in seguito mac-

chie nere.  

Il grado di purezza definitivo viene raggiunto attraverso la 

granulazione nello «solid stater» che viene impiegato per la 

prima volta in Svizzera. Nel «solid stater» ad alto vuoto, le 

impurità chimiche vengono rimosse ad alte temperature. 

Contemporaneamente possono essere regolate le caratteri-

stiche tecniche (tra l’altro l’infrangibilità e la resistenza) del 

granulato.  

 

 

Per il download delle immagini in alta risoluzione: www.petrecycling.ch/inaugurazione 


