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RICICLO DEI PRODOTTI ASSORBENTI 
PER LA PERSONA USATI

LA PRIMA TECNOLOGIA SU SCALA 
INDUSTRIALE AL MONDO IN GRADO 
DI TRASFORMARE I PRODOTTI ASSORBENTI 
PER LA PERSONA USATI IN MATERIE 
PRIME SECONDE AD ALTO VALORE AGGIUNTO
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Da oggi pannolini, assorbenti igienici femminili e prodotti per l’inconti-
nenza usati possono avere una seconda vita e diventare arredi urbani e
molteplici altri oggetti di uso quotidiano, come grucce e mollette, cartoni
per imballaggi industriali e nuovi prodotti assorbenti. 

Tutto questo grazie a FaterSMART, che ha 
sviluppato la tecnologia e il processo 
industriale di riciclo dei prodotti assorbenti
per la persona usati.

Da 1 tonnellata di rifiuti raccolti in maniera differenziata
è possibile ricavare 160kg di cellulosa, 80kg di plastica e 80kg di poli-
mero super assorbente, da impiegare nei principali processi di lavora-
zione per dar vita a nuovi prodotti. 

FaterSMART è parte di Fater Spa, azienda italiana, joint venture pari-
tetica fra Procter & Gamble e Gruppo Angelini che produce e distri-
buisce in 39 Paesi, nei mercati dell’Europa Centrale, Occidentale e
Orientale, in Medio Oriente e Africa, i prodotti a marchio Ace Neoblanc
e Comet e produce e commercializza per l’Italia i prodotti a marchio
Pampers, LINES, LINES Specialist, Tampax.
La sede è a Pescara, gli stabilimenti di produzione in Italia sono a Pe-
scara e Campochiaro (CB), mentre all’estero sono in Portogallo, a
Porto, in Marocco a Mohammedia e in Turchia a Istanbul.

»»
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»»
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’impianto si basa sull’innovativa tecnologia, sviluppata e brevettata da
FaterSMART, che consente di riciclare i prodotti assorbenti per la per-
sona usati di tutte le marche, ricavandone plastica, cellulosa e polimero
super assorbente sterilizzati, da poter riutilizzare come materie prime
seconde, rendendo così riciclabile una nuova categoria di prodotti, con
vantaggi ambientali tangibili. 
Si tratta di un’innovazione tecnologica e di sistema completamente
“made in Italy”, che ha ricevuto il riconoscimento Eco-Innovation nel
2011 (RECALL – ECO/II/3044409) da parte della Commissione Europea.

Oggetti realizzabili 
con materiali ottenuti 
dal riciclo dei prodotti 
assorbenti per la 
persona usati 

»»
FaterSMART è pronta a incontrare e a coinvolgere comuni, consorzi
di raccolta e operatori del settore interessati ad approfondire le po-
tenzialità della tecnologia di riciclo dei prodotti assorbenti per la per-
sona usati.
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UN SISTEMA VIRTUOSO
IN CUI VINCONO TUTTI

»     Sistema ideato per ridurre gli attuali costi per il conferimento in 
       discarica o al termovalorizzatore

»     Eliminazione dei costi per il trattamento dei prodotti assorbenti 
       per la persona usati

»     Contributo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
        e di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica

»     Ricavi provenienti dalla vendita delle materie prime seconde

»     Ricavi provenienti dal conferimento dei prodotti assorbenti 
       per la persona usati

L’analisi eseguita da Ambiente Italia, un istituto indipendente di ricerca
ambientale, rivela che la tecnologia e il processo sviluppati da Fater-
SMART sono carbon negative: - 168 kg di CO2 per tonnellata di pannolini.
Se questa tecnologia e il relativo processo venissero applicati in tutta Italia,
si riuscirebbe a riciclare circa il 4% dei rifiuti solidi urbani. 
Ne conseguirebbero evidenti vantaggi per l’ambiente poichè questo me-
todo permetterebbe di:

»      evitare un volume di rifiuti pari al doppio del Colosseo

»      evitare una quantità di emissioni di CO2 pari a quella generata ogni 
       anno da 100.000 auto

»      produrre ogni anno 270.000 tonnellate di materie prime 
       riciclate di alta qualità.

I VANTAGGI PER I COMUNI

I VANTAGGI PER LE AZIENDE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

I VANTAGGI PER L’AMBIENTE

     
     LA PERSONA USATI OGGI È POSSIBILE
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www.fatersmart.com

RICICLARE I PRODOTTI ASSORBENTI PER 
     LA PERSONA USATI OGGI È POSSIBILE
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»»
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»»

APPLICAZIONI
DELLE MATERIE

PRIME SECONDE
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SMART BIN
Lo Smart Bin è un innovativo dispositivo automatizzato, sviluppato da Fa-
terSMART per la raccolta differenziata di prodotti assorbenti per la persona
usati (pannolini, pannolini per incontinenti, assorbenti igienici), per ubica-
zioni in luoghi esterni, progettato per facilitare i cittadini nel conferimento
di questa tipologia di rifiuti e i comuni nella raccolta. Lo Smart Bin si apre
senza alcun contatto umano. Gli utenti infatti si registrano al servizio tra-
mite l’applicazione per smartphone dedicata “Pampers Nuova Vita”. 

Questa applicazione, oltre che essere necessaria per l’apertura del dispo-
sitivo, consente agli utenti di ricevere premi, incentivi e informazioni sulla
quantità di emissioni di CO2 risparmiate, in occasione di ogni conferi-
mento.

Il design dello Smart Bin è stato pensato per essere integrato nel territorio
cittadino, grazie alla sua forma famigliare e avvolgente. Facile da assem-
blare, è stato progettato per essere spedito packaging flat, abbattendo
costi di trasporto e manutenzione; senza dimenticare l’aspetto estetico e
comunicativo. Ridotta al minimo l’elettronica grazie ad un sistema inno-
vativo di trasferimento dati. 

»»
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Nell’edizione 2019 dei Nudging for
Good Awards, organizzati dall'AIM-
European Brands Association (che
raccoglie oltre 1.800 marchi),
Pampers (P&G) è stato premiato
per il suo programma pilota di rac-
colta differenziata di AHP ad Am-
sterdam, sviluppato nell'ambito
del progetto Embraced. 
La cerimonia si è tenuta nell'otto-
bre 2019 al Concert Noble di Bru-
xelles. Riciclo, alimentazione e
parità di genere sono stati i princi-
pali temi premiati quest'anno. I
premi Nudging for Good mettono
in evidenza le iniziative dei brand
che utilizzano un approccio nudge
per incoraggiare i consumatori ad
adottare comportamenti sosteni-
bili. Questo approccio consiste nel
creare un'architettura di scelta che
incoraggi gli individui, senza vin-
coli, ad adottare comportamenti
che fanno bene a sé stessi, alla co-
munità e al pianeta.
P&G ha testato l’innovazione ad
Amsterdam per incoraggiare il ri-
ciclo dei pannolini, installando 12
SMART BIN nel centro della città in
aree ad alta frequentazione e for-
nendo un'App che ha permesso
alle famiglie di entrare nel pro-

gramma, individuare il cassonetto
più vicino, aprirlo e monitorare
l'impatto prodotto con il dispositivo
di raccolta. Questo innovativo pro-
gramma pilota è valso un Diamond
Award, grazie al suo uso intelli-
gente del digitale e perché aiuta i
genitori ad affrontare un problema
ambientale, garantendo un ap-
proccio più sostenibile allo spreco
di pannolini attraverso il riciclo.

»»
Premio Nudging for Good
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PROGETTO EMBRACED

Un’ulteriore evoluzione della tecnologia di riciclo sviluppata e brevettata
da FaterSMART è l‘implementazione di una bioraffineria polivalente per
il riciclo del contenuto organico dei prodotti assorbenti per la persona
usati in un regime di economia circolare.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO
›    I prodotti assorbenti per la persona usati, attualmente considerati
una frazione non riciclabile, rappresentano in Italia, come in Eu-
ropa, circa il 4% dei rifiuti solidi urbani.  

›    Il progetto EMBRACED vuole dimostrare l’efficacia su scala industriale
di un modello circolare di bioraffineria integrata, basato sulla valoriz-
zazione della frazione cellulosica proveniente dalla trasformazione dei
prodotti assorbenti per la persona usati per ottenere polimeri e ferti-
lizzanti a base biologica.

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO

MATERIE PRIME
›    Recupero di 3 frazioni a elevata purezza: cellulosa, plastiche 
     e polimero super assorbente(SAP).
›    Miglioramento della qualità della cellulosa grazie alla riduzione del 
     contenuto di SAP dal 50% al 5%.

APPROCCIO DEL PROGETTO

›    SISTEMA A CASCATA: tutte le frazioni del processo verranno 
     valorizzate per ottenere prodotti finali commerciabili, assolutamente 
     all’altezza delle controparti di derivazione fossile o di altri prodotti a 
     base biologica comparabili, in termini di costo, qualità.
›    SISTEMA DI ECONOMIA CIRCOLARE: il ciclo delle materie prime si 
     chiuderà e l’uso delle risorse primarie verrà ridotto al minimo, grazie 
     all’adozione di modelli di cooperazione tra le parti coinvolte in tutta 
     la catena del valore.

brochure_ita.qxp_Layout 1  09/03/21  12:14  Pagina 10



11

•   Efficacia del pre-trattamento dei 
    prodotti assorbenti per la persona
•   Disponibilità di materie prime 
    derivanti dai prodotti assorbenti per la
    persona nella città di Amsterdam

•   Dimostrazione della catena di valore A
•   Dimostrazione della catena di valore B
•   Validazione di prodotti e sottoprodotti
•   Bioraffineria integrata ad Amsterdam 
    attiva e funzionante

Validazione per la realizzazione
dei prodotti finali

›    La plastica riciclata può trasfor-
marsi in bidoni e tappi di pla-
stica, le cellule neutralizzate
dalla fermentazione del PHB in
fertilizzanti biologici, il PHB in
dispositivi medici, i poliesteri a
base biologica in pellicole per
l’imballaggio di prodotti non ali-
mentari, il polimero super as-
sorbente riciclato in traverse
assorbenti

Recupero di molecole ad alto 
valore e produzione di bioenergia

›    Progettazione di un sistema per
il recupero di fosfato, ammonio,
potassio e urea contenuti nelle
acque reflue mediante il pre-
trattamento dei prodotti assor-
benti per la persona

›    Valorizzazione dei sottoprodotti
derivanti dalla fermentazione
per la produzione di bioenergia.

Trasformazione dei prodotti 
assorbenti per la persona usati
in materiali non edibili e polimeri

›    Dimostrazione di un’innovativa
tecnologia di pre-trattamento
per ottenere zuccheri fermen-
tescibili dalla cellulosa conte-
nuta nei prodotti assorbenti
per la persona usati, in modo
da trasformarli - tramite un
processo biotecnologico unico
nel suo genere - in materiali
non edibili a base biologica
destinati al settore industriale

›    Dimostrazione della trasfor-
mazione di gas sintetico deri-
vante dai prodotti assorbenti
per la persona usati in polii-
drossibutirrato (PHB)

›    Dimostrazione di una formula
per poliesteri a base biologica
e biodegradabili adatti alla pro-
duzione di imballaggi

RISULTATI
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PROGETTO EMBRACED

10.000 tonnellate l’anno di prodotti assorbenti
per la persona usati (pannolini per bambini, 

assorbenti femminili e prodotti per l’incontinenza)
verranno trasformati in materiali preziosissimi

Il progetto è finanziato dal Bio-Based Industries Joint Undertaking
nell’ambito del programma per la ricerca e l’innovazione

Horizon 2020 promosso dall’Unione Europea, conformemente
alla convenzione di sovvenzione n. 745746

60 mesi
7paesi
coinvolti

€10.500,00 di finanziamento EU
€17.200,00 di costo totale

12membri
del consorzio
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Per ulteriori informazioni:
www.embraced.eu
embraced@fatergroup.com

RACCOLTA
DEI PRODOTTI 
ASSORBENTI 
PER LA PERSONA
USATI 

CATENA DEL VALORE B

pre-trattamento
meccanico

sterilizzazione

recupero energia
dai rifiuti

SAP e plastiche

processi di conversione

plastica PP/PE riciclata

polimero super 
assorbente riciclato

PHB

cellule neutralizzate

materiali non edibili

poliesteri

tappi per bottiglie
di detersivi e bidoni
di plastica per la raccolta 
di prodotti assorbenti 
per la persona

traverse

dispositivi medici

fertilizzanti biologici

imballaggi
per prodotti assorbenti

produzione
di bioenergia

DIGESTATO

CENERI
estrazioni di urea,
azoto e fosforoACQUE REFLUE

SOTTOPRODOTTI

CATENA DEL VALORE A

cellulosa

processi di conversione

A MONTE A VALLE MATERIALI APPLICAZIONI FINALI

PREMIO SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTION 2020
Embraced è stata premiata come Solar Impulse Efficient Solution
nell'aprile 2020.
La Solar Impulse Foundation, fondata da Bertrand Piccard, ha una
missione: bilanciare la crescita economica con la sostenibilità
ambientale. “1000 Solutions Challenge” seleziona e premia le so-
luzioni e i prodotti più redditizi e con l'impatto ecologico più posi-
tivo presentati dalle aziende.

SCHEMA DELLA BIORAFFINERIA INTEGRATA AD AMSTERDAM, 
UN IMPIANTO DIMOSTRATIVO CON UNA CAPACITÀ 
DI 10.000 TONNELLATE L’ANNO
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PROGETTO RECOVER

Ricerca e sviluppo di una economia circolare per la produzione di 
biostimolanti grazie alla valorizzazione di eccellenze regionali

RECOVER è sviluppato da FaterSMART, in collaborazione con altre due
importanti realtà industriali della Regione Abruzzo: Valagro S.p.A. e
ALMA C.I.S. s.r.l.

Il progetto è sviluppato in sinergia con il progetto EMBRACED, finanziato
dal Bio-Based Industries Joint Undertaking nell’ambito del programma
Horizon 2020, di cui FaterSmart è capofila. Attraverso RECOVER ven-
gono sviluppate le seguenti tecnologie abilitanti, che troveranno la loro
prima applicazione nel progetto EMBRACED:

»   realizzazione del primo impianto misto al mondo per il riciclo dei 
     prodotti assorbenti per la persona usati (PAP), in grado di valorizzare 
     in maniera economicamente vantaggiosa i rifiuti generati dai 
     prodotti assorbenti per la persona usati sia post-consumo che post-
     industriali

»   sviluppo del primo sistema di autoclave in continuo. Il cuore tecno-
     logico del processo per il riciclo dei prodotti assorbenti per la 
     persona usati si basa infatti su un’autoclave che apre, sterilizza e 
     asciuga i prodotti assorbenti per la persona usati, con un processo 
     che allo stato attuale è di tipo batch

»   sviluppo di un sistema di gassificazione per la produzione dello 
     specifico syngas ottenuto dalla cellulosa recuperata dal processo di 
     riciclo dei prodotti assorbenti per la persona usati e che verrà 
     utilizzato dal processo metabolico di cui al punto successivo

»   sviluppo di una specie di microbi in grado di trasformare, a efficienze 
     tali da giustificare un processo industriale, il syngas nella biomassa che 
      sarà utilizzata per la produzione di biostimolanti

brochure_ita.qxp_Layout 1  09/03/21  12:14  Pagina 14



15

Progetto finanziato dal POR FESR Abruzzo 2014-2020, finanziamento a valere sull’Asse I,
Linee di azione 1.1.1 e 1.1.4

»   sviluppo di biostimolanti con un alto livello di prestazioni su
     colture afflitte da tutte le classi di stress abiotico 
     
»   sviluppo e valorizzazione dei materiali recuperati sia dai prodotti
     assorbenti per la persona usati post-consumo che post-industriali. 
     In  particolare le frazioni plastiche saranno riciclate e utilizzate per 
     la produzione di tappi di plastica e contenitori domestici per la
     raccolta dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona usati e il 
     polimero superassorbente sarà utilizzato per lo sviluppo della prima 
     traversa salva letto con materiale riciclato
     
»   sviluppo di soluzioni ad-hoc per il trattamento e valorizzazione della 
     frazione liquida del processo di riciclo dei prodotti assorbenti per la 
     persona usati che oggi viene invece avviata a trattamento presso
     impianti di depurazione.

Grazie a RECOVER, attraverso un approccio fortemente incen-
trato sull’economia circolare, tutti gli output del processo di rici-
clo dei prodotti assorbenti per la persona usati - materie prime
seconde e frazione liquida - saranno trasformati in prodotti finiti
ad alto valore aggiunto.
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PROGETTO RINASCIMENTO

RIdiamo Nuova vitA a riSorse preCedentemente non rIciclabili
MEdiante una Nuova Tecnologia di processO

Il progetto RINASCIMENTO si prefigge di mettere a sistema creatività
ed innovazione tecnologica allo scopo di dare un contributo sostenibile
allo sviluppo di settori di punta tradizionali del Made in Italy, quello
dell’arredo, della meccanica e della moda, attraverso la valorizzazione
e lo sviluppo di nuove applicazioni dal design evoluto e caratterizzate
dall'adozione di nuove tecnologie di processo e di prodotto. 

Il progetto prevede la realizzazione di attività di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale per la produzione di nuovi materiali compositi so-
stenibili a partire da Materie Prime Seconde (MPS) generate dal riciclo
dei Prodotti Assorbenti per la Persona (pannolini per bambini, assor-

PAP
post-consumo
(FATER)

PAP
post-industrial
(FATER)

Riciclo PAP
(FATER)

SAP plastiche
PP/PE

cellulosa
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MOTO E AUTO
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MOBILI IMOTTITI
(EGOITALIANO)

NANOCELLULOSA, COMPOSITI, COMPOUND
(UNISA, FATER CON IL SUPPORTO DI SOCIETÀ DI CONSULENZA SPECIALIZZATA)

DESIGN
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OBIETTIVO
REALIZZATIVO

RICERCA INDUSTRIALE SVILUPPO SPERIMENTALE

Sintesi della nano-
cellulosa

Produzione nonocellulosa da Cellulosa
da PAP post consumo e industriale: at-
traverso idrolisi e ball milling

FATER, UNISA
Preparazione di nanocellulosa
in quantità massive per gli altri
OR di progetto

Preparazione di suole
per calzature basate
su nanocellulosa
Design e realizza-
zione

Ottenimento di una schiuma poliureta-
nica per la realizzazione di suole e to-
maie per calzature dall’elevato design
con miscelazione di nanocellulosa

FATER, UNISA, CETMA, PEZZOL
IND.
Studio di soluzioni avanzate di
suole e tacchi per CALZATURE,
destinate sia al settore moda che
al mercato dell’antinfortunistica

Preparazione di
elementi
di arredo
Design e realizza-
zione

Caratterizzazione delle plastiche da rici-
clo preparazione di compositi costituiti
da polietilene e polipropilene caricati in
nanocellulosa

FATER, UNISA, CETMA, EGOI-
TALIANO
Definizione del progetto di svi-
luppo nuovo prodotto e valore
aggiunto atteso dall’applica-
zione in termini di innovazione
nel settore ARREDO

Preparazione di
elementi settore
automotive. 
Design e realizza-
zione

FATER, UNISA, CETMA,
HONDA, MAR PLASTICA
Studio di applicazioni per il set-
tore dei componenti estetici del
motociclo e dell’AUTOMOTIVE

benti femminili e prodotti per l’incontinenza, PAP nel seguito) post-con-
sumo e post-industriali attraverso l’utilizzo della tecnologia innovativa
sviluppata e brevettata da FaterSMART.

Economia circolare e materiali ecocompatibili sono parole d’ordine, che
si aggiungono agli aspetti di design evoluto e di ottimizzazione di pro-
cesso, insieme al forte contenuto tecnologico e di innovazione fornito
dalle nanotecnologie, sempre di più una reale opportunità di supera-
mento dei limiti e di risposta alle sfide attuali anche in contesti nei quali
sono state raggiunte performance limite. Saranno perseguiti i seguenti
obiettivi realizzativi:

RINASCIMENTO è sviluppato da FaterSMART in collaborazione con l’Università degli
Studi di Salerno, CETMA - Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali,
Pezzol Industries, Egoitaliano s.r.l., Honda Italia Industriale S.p.A. e Mar Plastica s.r.l.
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PROGETTO LIFE 
HUB’N’SPOKE (H&S) 

HUB’N’SPOKE
LIFE HUB’n’SPOKE (H&S) – Validazione di un modello innovativo di eco-
nomia circolare per la conversione post-consumo di prodotti igienici as-
sorbenti (AHP) in prodotti di fascia alta

Il progetto HUB&SPOKE dimostrerà un nuovo modello aziendale basato
sull'economia circolare che migliorerà drasticamente la gestione post-
consumo dei prodotti igienici assorbenti (AHP) di scarto in Europa, per-
mettendo per la prima volta la loro riconversione in prodotti di alto valore
da inserire nel dinamico mercato dei prodotti di largo consumo (FMCG). Il
progetto mira a modificare il mercato emergente del riciclo di AHP coniu-
gando un nuovo modello logistico con tecnologie e innovazioni aziendali
che saranno estese e immesse sul mercato dai partner industriali del con-
sorzio. I suoi obiettivi specifici includono:

» l'integrazione di risultati promettenti in un nuovo modello basato sul-
l'economia circolare. Innovazioni principali: i) nuovo sistema logistico che
coniuga gli impianti distribuiti di raccolta/pre-trattamento dei rifiuti (i c.d.
spoke) con impianti di trattamento centralizzati (i c.d. hub); ii) ottimizza-
zione tecnologica e di filiera per ottenere la massima efficienza; iii) nuovo
modello aziendale convalidato da attori economici cruciali;

» la dimostrazione di una maggiore efficienza nella gestione dei rifiuti
AHP,riducendone l'impatto ambientale e aumentandone drasticamente il
valore,rispetto ai modelli attuali; 

» il monitoraggio e la validazione dei sostanziali benefici ambientali at-
traverso un'analisi del ciclo di vita (LCA) completa, 

» la dimostrazione della fattibilità industriale del modello H&S, attraverso
la realizzazione di un sistema pilota completo (1 HUB + 1 SPOKE + 2 tec-
nologieinnovative), con produzione, collaudo e certificazione di 4 prodotti
FMCG finali (Swiffer, traversine, carta per stampante, pellettato plastico),
sostituendomaterie prime vergini con MSR provenienti da AHP, alla con-
clusione di una serie di test rigorosi e di una validazione da parte di pro-
duttori e gruppi di clienti finali; 
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#1 Household Quick
Clean systems

#2 Bed Pads

#3 Plastic granules
 for hi-end products

HUB

Airlaid 
(Cellulose + SAP)

Advanced Extruder
(Plastics)

New products/
applications

Homes 
and institutions

CERTIFIED
SECONDARY 

RAW MATERIALS

Pulp purification technology

#4 recycled 
Printing paper 

AHP 
WASTE

Diaper waste

Adult incontinent
waste

Co llector 1
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LIFE HUB'n'SPOKE (H&S) - LIFE18 ENV/IT/000071 “con il contributo del pro-
gramma LIFE dell'Unione Europea”.
Il testo riflette solo punto di vista dell'autore. La CE non è responsabile dell'uso
che viene fatto delle informazioni in esso contenute.

» la validazione della sostenibilità aziendale del modello H&S, attraverso
un business plan completo, comprensivo di un'analisi di mercato e tecno-
economica, LCA, conto profitti e perdite, e previsioni di flussi di cassa; 

» la creazione e la garanzia di una solida replicabilità e trasferibilità at-
traverso la valutazione della filiera, degli accordi pre-commerciali e delle
alleanze strategiche, con l'obiettivo di raggiungere 17 impianti replicati in
Europa (15 Spoke e 2 Hub) a 5 anni dalla fine del progetto; 

» informare e sostenere il processo normativo e politico tramite l'elabora-
zione di linee guida e best practice per criteri AHP End of Waste in Europa; 

» aumentare la consapevolezza dell’esistenza di soluzioni eco-innovative
migliori tra l'opinione pubblica, i policy-maker e l'industria, concentran-
dosi sui vantaggi ambientali ed economici, nonché sulla fattibilità tecnica. 

FaterSMART è il coordinatore del progetto, a capo di un consorzio che 
comprende 5 partner: Contarina SpA, Cormatex Srl, Favini Srl, P&G Service 
Company NV e Alea Ambiente
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PROGETTO CIRC-PACK

CIRC- PACK - Verso un’economia circolare nella filiera degli imballaggi
in plastica 

CIRC-PACK (Towards circular economy in the plastic packaging value
chain) è un progetto triennale finanziato dall’UE che mira a sviluppare una
filiera degli imballaggi in plastica più sostenibile, efficiente, competitiva,
meno dipendente dai combustibili fossili, integrata e interconnessa. 
FaterSMART è uno dei partner di CIRC-PACK, un consorzio che com-
prende 22 partner attivi nella filiera degli imballaggi in plastica: fornitori,
convertitori e rivenditori di materiali plastici, responsabili del recupero dei
rifiuti del settore pubblico e privato, enti di ricerca e organizzazioni no pro-
fit. I partner provengono da sei paesi europei: Croazia, Francia, Germania,
Italia, Spagna, Paesi Bassi e Turchia.

Nel progetto, FaterSMART gioca un ruolo di primo piano nell’Azione Di-
mostrativa C, in particolare nel “Riciclo dei materiali convenzionali e bio-
logici nel settore dei prodotti igienici assorbenti”.

Il progetto CIRC-PACK svilupperà bioplastiche alternative riciclabili e
nuovi tipi di packaging multistrato e multi-materiale, mentre rafforzerà i
processi di selezione e riciclo, promuovendo l'economia circolare e un fu-
turo più sostenibile. Il progetto CIRC-PACK si concentrerà su:
›    la ricerca e convalida di nuovi materiali 100% biodegradabili derivati
da fonti rinnovabili, da utilizzare nell’intera la filiera della plastica; 

›    la progettazione e la validazione di nuove soluzioni di packaging che
     permettano e/o facilitino la separazione fine vita dei materiali; 
›    l'uso di materiali riciclati, compresi i prodotti igienici assorbenti di 
     scarto (ovvero pannolini, assorbenti, prodotti per l'incontinenza degli 
     adulti), come materie prime e la creazione di flussi di riciclo a ciclo 
     chiuso, un processo di riciclo multi-settore a cascata; 
›    il superamento dei limiti normativi, degli ostacoli e delle altre barriere 
     non tecnologiche, facilitando una transizione più strutturata ad 
     un'economia di tipo circolare; 
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›    lo sviluppo di una metodologia basata sul ciclo di vita dei prodotti per
     valutare le prestazioni della nuova filiera in termini di miglioramento 
     della circolarità; 
›    la dimostrazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico e la 
     sostenibilità della nuova filiera circolare, contribuendo alla diffusione 
     di soluzioni progettuali; 
›    lo sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili per consentire un 
     uso circolare delle materie plastiche.

Il consorzio lavorerà nelle seguenti tre aree con tre azioni dimostrative: 
›    slegare la filiera dalle materie prime fossili; 
›    introdurre formati innovativi e ridurre l’impatto ambientale degli
     imballaggi in plastica; 
›    creare un’efficace economia basata sul riutilizzo della plastica
     di scarto. 
 

Sito web del progetto: http://circpack.eu/ 
LinkedIn: CIRC-PACK and Plasticircle group 
Twitter: @circ_economy 
Hashtag: #circpack

CIRK-PACK - Towards circular economy in the plastic pakaging value chain

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under Grant Agreement No 730423
Disclaimer excluding Agency responsibility
Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author’s view and that
Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains
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FaterSMART è la business unit di Fater Spa - joint venture 
paritetica tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini - che ha 
sviluppato e brevettato la prima tecnologia al mondo in 
grado di riciclare pannolini per bambini, assorbenti 
femminili e prodotti per l’incontinenza di tutte le marche, 
trasformandoli in materie prime seconde di elevata qualità. 

Da 1 tonnellata di rifiuti raccolti in maniera di"erenziata è 
possibile ricavare 160kg di cellulosa, 80kg di plastica e 
80kg di polimero super assorbente, da impiegare nei 
principali processi di lavorazione per dar vita a nuovi 
prodotti. 

     
     LA PERSONA USATI OGGI È POSSIBILE
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www.fatersmart.com

RICICLARE I PRODOTTI ASSORBENTI PER 
     LA PERSONA USATI OGGI È POSSIBILE
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