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Mettiamo in circolo materia nuova 

SRI è il punto di avvio di un ciclo di valorizzazione che porta alla creazione di nuove materie 

prime. E’ il luogo in cui gli imballaggi da rifiuto sono trasformati in materia nuova: quella 

necessaria all’industria del riciclo per produrre le materie prime seconde.  

 

Gli impianti della SRI costituiscono una qualificata integrazione delle attività industriali 

svolte dalla ERREPLAST, un moderno impianto di riciclo dei contenitori per liquidi in plastica 

PET provenienti dalla raccolta differenziata,  dando vita ad un sistema integrato di selezione 

e riciclo, unico in Regione Campania 

 

Un moderno sistema industriale in grado di garantire: 
 

 alta efficienza dei processi 

 tracciabilità dei flussi 

 riciclo ovvero massima valorizzazione dei rifiuti di imballaggi, quali la plastica, 

l’alluminio, l’acciaio, la carta e il cartone 
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Ubicazione 
Gli stabilimenti sono situati in Campania, a 15 Km. da Napoli, 12 Km da Caserta 
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SRI Erreplast Totale 

Impianto selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica 
–alluminio e acciaio – denominato CSS 
capacità produttiva t/anno 

 
 

55.000 
 
 

125.000 

Impianto selezione dei rifiuti di imballaggi in carta e 
cartone - vetro 
capacità produttiva t/anno 

 
 

70.000 

Impianto di riciclo di contenitori per liquidi in plastica 
(PET) 
capacità produttiva t/anno 

 
20.250 

 
20.250 

Forza lavoro diretta 55 30 85 

Forza lavoro indotto 45 25 70 

Volume di affari 10.200.000,00 14.420.000,00 

Superficie aree coperte – mq 10.000 4.500 14.500 

Superficie aree scoperte – mq 35.000 15.000 50.000 

Alcuni dati 
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Il trattamento di recupero dei materiali che 
dà più valore alla raccolta differenziata  

Gli impianti della SRI selezionano i 

rifiuti di imballaggi provenienti dalla 

raccolta differenziata sia urbana  

(plastica, alluminio, acciaio, carta e 

cartone e vetro), sia industriale che 

commerciale (film per imballaggi in 

plastica_carta/cartone).  

Si collocano nell’ambito del sistema 

CONAI  grazie a specifici accordi con i 

principali Consorzi di filiera quali 

COREPLA, COMIECO, CIAL, CNA, 

COREVE, etc. 

Recupero dei rifiuti 
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SRI , al fine di garantire i più alti standard qualitativi e 

ambientali, adotta sistemi di gestione qualità e 

ambientale, certificati secondo le norme internazionali UNI 

EN ISO 9001:2008 e 14001:2004. 
 

 Trattamento e recupero dei rifiuti 

 Selezione e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio:  

 per materiale (plastica, carta e cartone, alluminio, ferro, vetro) 

 per tipologia (flaconi, bottiglie, film)  

 per polimero (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, etc.) 

   

 Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi 

 Progettazione sistemi di trattamento e recupero dei rifiuti 

 Promozione e sviluppo della raccolta differenziata 

Le attività 
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Combinando le migliori tecnologie di selezione ed integrando opportunamente selezione 
automatica e manuale, l’impianto SRI separa i rifiuti di imballaggi in plastica (contenitori per 
liquidi in PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PVC), film ed altri materiali (alluminio, ferro, carta e cartone, 
etc.). 

L’impianto “CSS” - il processo produttivo  

SRI è capace di trattare oltre 55.000 tonnellate annue di 
rifiuti di imballaggi in plastica e 70.000 tonnellate di carta 
e cartone e vetro.  

 
I rifiuti in ingresso sono trattati da una macchina 
rompisacco che, con una serie di ruote dentate, libera gli 
imballaggi dai sacchetti in cui sono stati raccolti e li avvia 
alla prima fase della selezione, quella meccanico – 
balistica. 
 

Il primo passaggio avviene in un cilindro vagliatore, un 
enorme cilindro con fori progressivamente più grandi, che 
ruotando fa avanzare i rifiuti e li separa per dimensione. 
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Quelli di dimensioni superiori ai 300 mm vengono inviati direttamente allo stoccaggio, mentre i 
rifiuti compresi tra i 60 e i 300 mm vengono inviati ad un separatore balistico. Questo piano 
inclinato vibrante divide film plastici, carta, cartone dagli altri imballaggi e separa, inoltre, la 
frazione fine che viene a sua volta stoccata. 
 
Le linee di separazione manuale sono due. Una separa i film plastici, carta e cartone, l’altra 
elimina dagli imballaggi i residui di film plastici, carta e cartone non rimossi dal separatore 
balistico. Al termine di questa fase i film plastici, carta e cartone sono inviati allo stoccaggio 
mentre gli altri imballaggi passano alla selezione automatica. 
    

Quindi si separa il PET, che viene inviato ad ulteriore 
selezione.  
 
La frazione rimanente viene separata, sempre 
automaticamente, in PE, PVC/PS/Tetrapak, metalli non 
ferrosi, plastiche miste. Un sistema di separazione a 
rilevatori ottici permette, infine, di dividere il PET in tre 
categorie: bottiglie incolore, azzurrate e colorate. Tutti 
i materiali riciclabili separati da SRI vengono infine 
stoccati ed in seguito avviati direttamente al riciclo per 
la produzione di materia prima seconda. 

L’impianto “CSS” - il processo produttivo  



Schema di funzionamento dell’impianto 
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I rifiuti avviati a riciclo 

Contenitori di PET incolore  

Contenitori di PET azzurrato 

Contenitori di PET colorato 

 

Alluminio/Acciaio Contenitori di PE 

Altri imballaggi rigidi di poliolefine 

Cassette di plastica 

Film d’imballaggio 
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Rifiuti di imballaggi conferiti dai Comuni (multimateriale) e 
da CO.RE.PLA (monomateriale) – 2007/2012 

9.458.536 

25.815.652 

33.958.853 
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Il nuovo impianto di selezione CC  

Il nuovo impianto di 

selezione è dotato di una 

linea produttiva dedicata 

al recupero della frazione 

di carta, cartone e vetro 

da raccolta differenziata). 

 

 

Lo stesso è configurato per rispondere alle esigenze di sviluppo della selezione di rifiuti di 

imballaggi da raccolta differenziata urbana (carta, cartone e vetro), nonché la valorizzazione di 

frazioni di plastiche miste meno nobili. 
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I rifiuti selezionati dal nuovo impianto 
e avviati al riciclo 

Carta e cartone Vetro 
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Erreplast si pone tra i principali produttori europei di  

PET riciclato. 

Ubicata nell’area industriale di Aversa Nord – 

Gricignano di Aversa,  l’azienda dispone di un impianto 

unico in Campania che, con la sua capacità di 

trattamento di oltre 2.500 kg/ora, consente di riciclare 

oltre 20.000 tonnellate annue di contenitori in PET post 

consumo.  

L’iniziativa della Erreplast si inserisce nel sistema 

integrato per il recupero dei contenitori per liquidi in 

plastica (PET) provenienti dalla raccolta differenziata 

che vede nel CO.RE.PLA. (Consorzio Nazionale per la 

raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di 

Imballaggi in Plastica) la struttura di riferimento per 

l’approvvigionamento. 

 
 

Riciclo PET 
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L’impianto 

Completamente realizzato con tecnologia italiana, l’impianto di produzione della Erreplast 
rappresenta un esempio di avanzata applicazione industriale con caratteristiche tecnologiche 
proprie di un sistema completamente automatizzato ed in grado di produrre materiali di alta 
qualità. 

Il sistema produttivo prevede la sballatura ad umido delle balle in un cilindro vaglio con lavaggio 
ad acqua calda e la successiva selezione sia manuale che automatica mediante detector 
elettronici per la separazione degli elementi estranei e di altre materie plastiche (PVC, PE, altro).  
 
Conseguentemente la fase di macinazione, le scaglie vengono lavate in una apparecchiatura 
brevettata denominata “Automatic washer” dove vengono sottoposte ad una energica azione di 
frizione ad alta temperatura che, grazie ad una successiva prolungata fase di risciacquo in 
vasche appositamente progettate, garantisce la totale eliminazione di colle, etichette, ed altre 
sostanze estranee.  
 
Le scaglie così ottenute dopo un adeguato essiccamento, vengono più finemente macinate, 
depolverate ed inviate alle stazioni di omogeneizzazione e stoccaggio.  
 
L’intero impianto controllato in automatico da un sistema computerizzato, è inoltre dotato di un 
complesso sistema di ricircolo che, riutilizzando le acque di processo fino al limite di salinità, 
COD e BOD, limita considerevolmente i consumi delle acque stesse e dei prodotti chimici.  

Alimentazione 
Bottiglie PET 

Prelavaggio Selezione 
manuale 

Selezione 
automatica Macinazione 

Lavaggio e 
Separazione  

residui 
Essiccamento  macinazione Stoccaggio Imballo Carico 
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L’impianto Erreplast produce scaglie di PET riciclato di 

elevata qualità, denominato RIPET, suddiviso per 

tipologia di colore: 

 

• Ripet L scaglie di PET da riciclo incolore 

• Ripet M scaglie di PET da riciclo misto/azzurrato 

• Ripet A scaglie di PET da riciclo azzurrato 

• Ripet C scaglie di PET da riciclo colorate 

 

Le caratteristiche qualitative dei prodotti sono 

rispondenti alla normativa UNI 10667. 

Prodotti 
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RIPET e le sue applicazioni 

Il tradizionale mercato di sbocco del PET riciclato 
Ripet è senza dubbio quello della fibra 
poliestere. Aziende di produzione fibra, in fiocco 
o a filo continuo, utilizzano abitualmente PET 
riciclato per l’industria tessile, tappeti, 
moquettes, imbottiture, coperte, non-tessuto, 
geotessile. 

 

Un mercato in forte espansione è rappresentato 
poi dalla produzione di lastra/foglia poliestere 
per la realizzazione di termoformati, blister, 
contenitori, alveolari, o per applicazioni visual 
come slide, cartelline, raccoglitori, clipper, buste 
a soffietto, nastri, varie da cancelleria, ecc. 
 
Una ulteriore opportunità di sviluppo è 
rappresentata dalla recente introduzione di una 
norma europea che consentirà al Ripet di essere 
riutilizzato anche per la produzione di nuove 
bottiglie (bottle to bottle) o imballaggi a 
contatti con gli alimenti 
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Provenienza bottiglie PET_2006-2012 
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16.000,00

18.000,00

20.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SRI 2.653,26 2.625,65 6.773,79 5.525,55 6.190,94 4.436,36

Campania 4.105,81 3.486,82 3.033,83 5.385,35 5.020,03 6.017,70 7.740,58

resto Italia 6.548,48 6.878,87 7.825,15 3.576,88 6.462,66 6.007,37 6.967,87

ton. 

ERREPLAST - Bottiglie PET da R.D. ricevute per avvio a riciclo  

(valori in ton.) 
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Andamento produzioni 2006_2012 
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Bottiglie a riciclo 10.561,00 12.745,00 13.481,00 15.478,00 17.012,00 18.516,20 18.606,30

RIPET Prodotto 7.879,00 9.791,00 10.326,00 11.592,00 12.549,00 13.932,54 14.075,13

Scarto 2.682,00 2.954,00 3.155,00 3.885,00 4.463,00 3.551,60 3.183,38
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ERREPLAST - Produzione RIPET    
(valori in ton) 
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La Campania 

La produzione dei rifiuti in Campania nel 2012 

è stata di oltre 2,2 milioni di tonn. (oltre 2,6 

del 2011). 

 

La R.D. nel 2012 ha raggiunto un tasso del 

42,4% (contro il 37,7% nel 2011), mostrando 

quindi un trend in crescita pur se ancora 

inferiore ai limiti di legge. 

Situazione rifiuti in Campania anno 2012 (valori in Kg)   

  Differenziato Indifferenziato Totale % R.D. 

Produzione in 
valore % 

2012/2011 

Campania 939.514.797 1.275.533.956 2.215.048.753 42,41% -16,51% 

Avellino 67.348.918 64.412.869 131.761.787 51,11% -14,73% 

Benevento 57.000.733 34.868.877 91.869.611 62,04% -5,74% 

Caserta 135.145.420 192.897.589 328.043.010 41,19% -24,62% 

Napoli 455.368.458 800.240.326 1.255.608.784 36,26% -17,18% 

Salerno 224.651.266 183.114.294 407.765.561 55,09% -9,35% 
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La Campania 
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L’estrapolazione del 42,41% di R.D. in Campania sui dati di 

immesso al consumo di imballaggi in plastica indica una 

disponibilità di rifiuti di imballaggi in plastica nel 2012 da avviare 

a riciclo di circa 86.000 ton. contro le 118.000 ton. avviate a 

recupero energetico e/o smaltimento. 

Immesso al consumo d’imballaggi di plastica  – 2008/2012 
(valori in Kton) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 2.205 2.092 2.071 2.075 2.052 

Campania 221 209 207 208 205 

Racc.Diff. (42,41%) 86,9 Kton 

Rec. energ./Incenerim. 118,1 Kton 



Materia Nuova 

Il complesso 
industriale 

L’impianto SRI 

I rifiuti avviati  
al riciclo 

Il recupero di 
carta e cartoni 

L’impianto 
Erreplast 

Il ripet 

Trend rifiuti 
avviati al riciclo 

In Campania 

I costi del  
NON FARE 

I numeri  
del FARE 

Basandosi sempre sui dati di immesso al 

consumo di imballaggi in plastica in Italia, 

bisogna inoltre osservare che sussiste un 

elemento di disequilibrio strutturale del 

nostro Paese che vale anche per le 

raccolte della plastica: il divario tra il 

Nord e il Centro-Sud d’Italia. Il 

mezzogiorno d’Italia rappresenta quindi 

un giacimento di notevole potenzialità, 

senza escludere alcune aree del nord 

Italia dove sussistono opportunità di 

ulteriore sviluppo. 

 

In tabella viene rappresentato 

l’andamento nel tempo della R.D. degli 

imballaggi in plastica nelle diverse aree 

del Paese   

 

 

 

AREA 2008 2009 2010 2011 2012 

Nord 354 374 389 402 417 

Centro 74 85 94 111 123 

Sud 101 129 131 144 154 

ITALIA 529 588 614 657 693 
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La raccolta differenziata è l’unica opportunità per uscire dall’emergenza, ma può dare risultati solo 

se la materia recuperata ottiene a valle una sua valorizzazione reale, cioè un vero riciclo. 

 

Occorre quindi implementare un sistema adeguato di raccolta differenziata che privilegi il 

riciclo, ovvero orientare le Risorse per uno sviluppo della Raccolta Differenziata su materiali di 

comprovata riciclabilità, puntando sulla massima valorizzazione industriale del rifiuto e sulla riduzione 

del costo di trattamento.  

 

Occorre contenere l’attitudine verso la termovalorizzazione. La nuova direttiva europea sui rifiuti 

pone il riciclo meccanico come prioritario rispetto al recupero di energia.  

 

Proseguire l’azione di contrasto operata dagli organi di controllo per la crescente esportazioni di 

rifiuti plastici destinati a paesi emergenti; ciò sia per tutelare l’ambiente e la salute pubblica sia per 

garantire un effettivo riciclo dei rifiuti raccolti nonché salvaguardare l’industria nazionale del riciclo. 

La Campania 
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I costi del “NON FARE”     
stima sui soli imballaggi in plastica 

 

Nel 2012 a fronte di un immesso al consumo in Campania di 205.000 ton/anno sono stati 

raccolti in modo differenziato 86.900 tonn – pari al 42,41%. 

 

Se si raggiungesse almeno il 65% di raccolta differenziata (obiettivo minimo al  

31/12/12 - art. 205 D.Lgs 152/06) si otterrebbe una disponibilità aggiuntiva di rifiuti di 

imballaggi di ulteriori 46.309 ton/anno e ciò determinerebbe un aumento delle quantità 

disponibili per il riciclo ed una riduzione del conferimento a discarica con conseguente 

beneficio sia ambientale che economico. 
  

 
Immesso al consumo di imballaggi plastici in Italia nel 2012: 2.052.000 ton/anno 

 
di cui: 205.000 ton/anno in Campania (10% sul tot. nazionale) 
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Provando a simulare l’impatto economico del maggior volume di raccolta dei soli imballaggi in 

plastica, si avrebbe un’ulteriore disponibilità di imballaggi a riciclo di  

46.309 ton/anno  

(al netto dello scarto) genererebbe: 

Mancati costi di smaltimento    6.500.000,00  €/anno  (46.309 ton  x 140 €/ton) 

Maggiori corrispettivi raccolta CONAI 13.476.000,00  €/anno  (46.309 ton  x 291 €/ton) 

Ulteriori costi per la selezione  - 3.700.000,00  € /anno (46.309 ton  x 80 €/ton) 

Totale benefici ai Comuni campani   16.276.000,00 €/anno 

I costi del NON FARE     
stima sui soli imballaggi in plastica 

Al fine di ridurre l’impatto degli imballaggi e favorirne il riciclo massimo possibile il CONAI 

corrisponde ai Comuni per le attività di raccolta differenziata: 

 291 €/ton per la Plastica  
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Imballaggi recuperati da SRI 

nel 2012 hanno consentito di 

distribuire agli enti/società di 

raccolta dopo il conferimento 

risorse per: 

Q.tà    ton. 48.000 

Valore €  6.388.600,00 

I numeri del FARE 

La più evidente dimostrazione di come  un corretto sistema di raccolta differenziata finalizzata 

al riciclo costituisca la strada maestra nella gestione dei rifiuti, può essere rappresentata dalla 

seguente tabella: 
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Imballaggi recuperati da SRI nel 2012 
hanno consentito un risparmio  
di emissioni pari a: 

 21.134,00 t  

di CO2 equivalenti* 

*  Il valore è stato calcolato applicando il modello “il riciclo ecoefficiente” Edizione Ambiente 2006  

I numeri del FARE 
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Imballaggi recuperati da 
SRI nel 2012 hanno 
consentito un recupero di 
rifiuti pari ad oltre: 

 840.000 m3  
  

equivalenti ad oltre 

240 campi di calcio* 
*(L 100 x L 70 x H 5 metri )  

I numeri del FARE 
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Il sistema integrato  
SRI-ERREPLAST nel 2012 
ha consentito un recupero 
in termini di riduzione di 
circolazione stradale di 
oltre: 

 860 mezzi*   

 
* TIR 13,60 x 2,60 x 2 metri 

I numeri del FARE 
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• riduzione dei volumi di rifiuti a smaltimento e limitazione uso di 

discariche 

• riduzione dei costi di smaltimento  

• ricavo per i Enti dai contributi di raccolta del sistema CONAI 

• riduzione dei costi complessivi di gestione dei rifiuti e della TARSU a 

carico della Collettività 

• raggiungimento degli obiettivi previsti per legge  

• significativa riduzione degli impatti ambientali 

• Ulteriori investimenti di nuovi impianti e sviluppo occupazionale 

Un corretto sviluppo della raccolta differenziata consente: 

Conclusioni 
 


