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Inquadramento normativo
RIFIUTI (lana di vetro e membrane polimero bitumose)

•

Recepimento di 1999/31/EC: D.Lgs 36/2003

•

Recepimento di 2003/33/EC (Decisione): DM
27/09/2010 e ss.mm)

In riferimento ai rifiuti in lana di vetro
Recepimento di 1997/69/EC: DM 1/08/1998

Classificazione delle discariche
Criteri e procedure per
l’accettazione dei rifiuti in
discarica

In riferimento ai rifiuti di membrane

Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Introduzione della «nota Q» riferita
alla biosolubilità della lana minerale e
all’esclusione della cancerogenicita

Dal 29/02/2016 non è più possibile
conferire in discarica rifiuti che
hanno un PCI > 13.000 kj/kg

Non è più possibile conferire in discarica i rifiuti a
base di membrane polimero bituminose
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I rifiuti a base di lana di vetro, anche se non
pericolosi, devono essere smaltiti in discarica in
celle dedicate

Maggiori costi
Numerosi problemi di gestione
Minori volumi disponibili

Background/Obiettivi/Azioni
Background:
Isover Italia ha due impianti di produzione, uno dedicato alla lana di vetro
(Vidalengo) ed un altro dedicato alle membrane polimero bituminose (Chieti)
Gli scarti di produzione e i rifiuti da costruzione sono classificati come non
pericolosi,
Lo smaltimento in discarica dei rifiuti comporta una perdita del valore dei rifiuti che
potrebbe essere recuperata (più dell’80% è costituito da materiale pregiato)
Obiettivi principali:
•
Riduzione dei conferimenti in discarica
•
Valorizzazione dei rifiuti e degli scarti di produzione
• Reintroduzione e valorizzazione dei rifiuti nei cicli produttivi del materiali in
commercio
Le azioni (Life Is.eco)
Progettazione e realizzazione di due impianti pilota per il recupero rifiuti
Organizzazione del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti prima del conferimento
ai siti di recupero
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Obiettivi ambientali
VIDALENGO

•

Il trattamento di circa 1.000 ton/anno di scarti di
produzione e/o materiale non conforme
proveniente dal sito di produzione di Vidalengo
(BG);

CHIETI

•

•
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Il trattamento di circa 130.000 m2/anno di rifiuti
a base di membrane provenienti da scarti di
produzione interna, obsolescenze dall’impianto di
produzione di fibra di vetro accoppiata con
bitume prodotto a Vidaldengo e rifiuti da C&D
costruzione e demolizione di clienti Isover
La produzione di circa 400 ton/anno di materiale
sciolto a base di polimeri bitume da impiegare
nella produzione di membrane

Risultati raggiunti
•
•
•

•
•

•
•
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VIDALENGO
Calibrazione del sistema di miscelazione degli scarti
Attività di recupero iniziata a Luglio 2015
Implementazione di un sistema automatico di
triturazione degli scarti di materiale isolante per
produrre“flocchi” da reintrodurre nel ciclo
produttivo (Agosto 2016)
Luglio ‘15- Giugno ‘16: 600 ton di rifiuti recuperati
CHIETI
Richiesta autorizzativa per il recupero di rifiuti da
terzi (Art. 208 D.Lgs 152)
Istallazione di un sistema di miscelazione automatica
dei rifiuti e del materiale vergine
Istallazione del trituratore per il trattamento rifiuti

Focus Chieti: Recupero delle membrane polimero
bituminose
Dall’impianto

1•

Bitume polimero

2•

Tessuto non tessuto

3•

Fibra di vetro

4•

Tessuto non tessuto

5•

Bitume polimero

Da C&D
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Additivo granulare a
base di polimeri e
bitume e di materiale
inerte per la produzione
di membrane
bituminose

Focus Chieti: Recupero delle membrane polimero bituminose
E ancora….
Elenco
Europeo
Rifiuti

15 01 02
15 01 06
17 02 03
17 03 02

Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti del vetro
Rifiuti non specificati altrimenti
Fibra di vetro accoppiata con bitume
Imballaggi in plastica
Imballaggi in materiali misti
Plastica
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 06 04

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03

10 11 99
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Descrizione

Focus Chieti: Recupero delle membrane polimero bituminose

Stoarge
recycled
waste

Recycling
area
Acceptance
area
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Stoarge
waste area

Focus Vidalengo: Recupero degli scarti interni di lana di vetro
Separazione
lanarivestimenti

•
•
•
•

Stoccaggio scarti
puliti, caricamento
nel trituratore

Caricamento
«flocculi» nel ciclo
di produzione
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Impianto di triturazione
Linea di trasporto meccanico dal trituratore ai
container
Sistema di estrazione e dosaggio
Linea di trasporto pneumatico del materiale
dosato per l’alimentazione della fase di
ricezione

I prossimi step
•

Organizzazione di un sistema di raccolta rifiuti prodotti dai clienti
verso l’impianto di Chieti
• Test di calibrazione presso l’impianto di trattamento di Chieti
Per essere sempre informati….

PRESS RELEASE
http://www.lifeiseco.it/eng/docum
entation/

NEWS
http://www.lifeiseco.it/eng/n
ews/
News
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