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Mono vetro

Multi Leggero

Multi Pesante

meno di 5.000 t/anno

tra 5.000 e 15.000 t/anno

tra 15.000 e 30.000 t/anno

tra 30.000 e 50.000 t/anno

oltre 50.000 t/anno
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MS CC – centro comprensoriale

CSS – centro di selezione

Lonzi Metalli

Revet

Valfreddana

Le Cortine

Ecolat

Revet Vetri

Impianti di trattamento in ToscanaImpianti di trattamento in Toscana



Pontedera, 25 giugno 2013

In rosso le filiere industriali di riciclo tutte toscane

Le nostre filiereLe nostre filiere

Vetro Plastiche, metalli, 
tetrapak



Il processo Il processo 
produttivoproduttivo
da Revetda Revet
a Revet a Revet 
RecyclingRecycling

PLASMIXPLASMIX

Il 55% delle plastiche raccolte da Revet
  è formato da plastiche eterogenee 

(Plasmix), 
cioè imballaggi escluse bottiglie 
e flaconi. Revet (attraverso Revet 
Recycling) trasforma il Plasmix in 

densificato e granulo utilizzato
 per realizzare manufatti plastici

PLASTICHE  MISTE TRATTATE DA REVETPLASTICHE  MISTE TRATTATE DA REVET



Manufatti in plasmixManufatti in plasmix



Teniamo bancoTeniamo banco

In Italia ogni anno viene rinnovato/sostituito in media il 5% degli arredi scolastici.
Di queste nuove forniture annuali, solo il 15/20% prevede il ritiro e lo smaltimento delle 
vecchie postazioni, ma non il loro riuso. Quindi senza nessun vantaggio per l’ambiente e la 
P.A..
Oltre l’80% delle nuove forniture non prevede il ritiro delle vecchie, addossando alla P.A. i costi di 
smaltimento. 
Il progetto TENIAMO BANCO è basato su un’innovativa tecnologia di processo e di 
prodotto basata sul riciclo degli scarti e degli sfridi  provenienti da varie filiere industriali e 
produttive diverse tra loro (plasmix + polverino di sansa, scarto della lavorazione delle olive).
Un prodotto green dedicato alle nuove generazioni.
Un progetto che “sfida” la P.A. a farsi davvero promotrice di economia circolare.
Un’iniziativa che unisce aziende italiane tra innovazione e tradizione.

La spesa della P.A. è quasi il 50% del PIL (e il 
5% del Pil è destinato al settore della 
pubblica istruzione).
La P.A., attraverso il GPP,  ha la grande 
opportunità di stimolare una vera economia 
circolare.



Thank You!


