		RICICLO DEI
SUPPORTI
		 SILICONATI
PER ETICHETTE
AUTOADESIVE
opportunita’ e possibilita’

L’IMPORTANZA DEL RICICLO DE
ETICHETTE AUTOADESIVE
qual’e’ la proposta?

I supporti siliconati sono utilizzati
come elemento di protezione e
trasporto per le etichette che
vengono applicate su beni
industriali e di consumo,
adempiendo ad un ruolo cruciale
nella manifattura, conversione
ed applicazione dei prodotti
autoadesivi.
• Dopo aver esaurito la loro
funzione in questo processo, i
supporti usati possono essere
riutilizzati come materia prima
per nuovi processi e nuovi
prodotti. Attualmente, solo una
piccola parte dei supporti usati
viene raccolto per essere
riutilizzato o riciclato
Con le aumentate disponibilità di
soluzioni di riciclo sostenibili ed
economiche, il crescente costo
di uno smaltimento
convenzionale e la sempre
maggiore enfasi che viene data
alla responsabilità delle aziende
nei confronti della società e del
pianeta, la proporzione può e
deve migliorare.
Come associazione europea
dell’industria delle etichette

autoadesive, FINAT si è posta
come obiettivo quello di
sostenere le aziende associate e
le loro strutture nell’attività di
valutazione e sfruttamento di
soluzioni di riciclo condivise e
nell’offrire loro la possibilità di
identificare opportunità per la
raccolta e per il riciclo.
Questo volantino fornisce
informazioni sui vari aspetti del
riciclo dei supporti siliconati e vi
indirizza verso la piattaforma
tramite cui contattare potenziali
partner per il recupero ed il
riciclo di questo materiale.
perche’ il riciclo dei
supporti e’ cosi’ importante?

Perché riciclare conviene, sia dal
punto di vista ambientale sia per
la vostra azienda.
Il riciclo dei supporti siliconati:
• ... è più rispettoso
dell’ambiente: contribuisce alla
riduzione dell’impatto
ambientale per la vostra
azienda e per i produttori di
beni di consumo, rispondendo
così anche alla crescente
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preoccupazione per il futuro
del nostro pianeta e dei suoi
abitanti.
• … ha vantaggi economici:
se confrontato con metodi
convenzionali di smaltimento,
offre il potenziale per una
riduzione dei costi per la
gestione di materiali di
supporto secondari.
• … Vi dà una “licenza di
operare”: offre una potenziale
risposta ai requisiti legali o di
mercato presenti e/o futuri nel
contesto dei programmi
governativi o aziendali per la
sostenibilità ambientale.
Date uno sguardo alle soluzioni
disponibili, leggete i resoconti
dei casi di successo, apprendete
dalle loro esperienze e valutate
ciò che il Portale Riciclo del
FINAT può significare per la
Vostra azienda!
i fondamenti del riciclo dei
supporti siliconati in carta

I supporti siliconati a base carta
sono costituiti da fibre di
cellulosa di alta qualità, assai
idonee al riciclo.

EI SUPPORTI SILICONATI PER
Quando viene raccolto, il
supporto siliconato viene ridotto
in polpa con acqua contenente
sostanze chimiche per favorire il
distacco dei siliconi dalle fibre. A
questa parte del processo segue
un trattamento di flottazione
normalmente impiegato per
rimuovere l’inchiostro e pulire le
fibre delle carte stampate ridotte
in polpa. Questo stesso sistema
viene utilizzato per rimuovere le
piccole particelle di silicone che
si distaccano.
La polpa potrà poi essere
utilizzata per produrre nuovi
prodotti come carte fini e carte
per usi speciali (ad esempio
supporti siliconati, frontali per
etichette, carte per usi postali,
carte per copiatura).
i fondamenti del
riciclaggio dei supporti
siliconati in film

I film siliconati sono
prevalentemente in poliestere
(PET) o polipropilene (PP) e

sfide

In passato, il riciclo dei
supporti siliconati si
confrontava con tre sfide
principali:
• La logistica per la raccolta
• La necessaria separazione
dei diversi supporti
• Una limitata conoscenza del
riciclo dei liner siliconati
soluzioni

Varie imprese (vedi inserto)
offrono oggi la possibilità a
qualsiasi azienda in tutta

vengono impiegati specialmente
nel settore delle bevande, dei
prodotti di igiene personale
(PET), nel confezionamento di
generi alimentari e nella logistica
(PP).
I supporti siliconati in PET e PP
usati vengono rimacinati e
trasformati in granuli di materie
prime plastiche. E’ indispensabile
che vi sia una separazione
all’origine dai supporti in carta.

Europa di riciclare i supporti
siliconati in carta ed in film.
Sebbene la separazione tra
carta e film sia ancora
necessaria, queste imprese o
consorzi di imprese possono
offrire sistemi specifici per la
raccolta direttamente dalla
vostra azienda, anche tramite
la messa a disposizione di
soluzioni “di zona”, ad un
prezzo inferiore a quello dello
smaltimento in discarica. Se
avete deciso di far partire un
progetto di recupero e riciclo,
contattateli adesso!

Queste materie prime potranno
poi essere utilizzate per diversi
tipi di applicazione, come ad
esempio per produrre nuovi
supporti siliconati, materiali per
l’isolamento esterno e per una
varietà di applicazioni industriali.
avete bisogno di ulteriori
informazioni?

Se avete delle domande sul
riciclo dei supporti siliconati
oppure se avete bisogno di
ulteriori informazioni vi
preghiamo di collegarvi al
Portale Riciclo del FINAT
www.finat.com/sustainability/
recycling, oppure di contattare
una delle società indicate
nell’inserto, il vostro fornitore di
etichette o la segreteria FINAT.
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Cos’è FINAT
Fondata a Parigi nel 1958 e con sede centrale a L’Aia (Olanda), è l’Associazione per le industrie europee
di etichette autoadesive a banda stretta e lavorazioni correlate.. Con 600 membri in oltre 50 nazioni,
FINAT ha molto da offrire agli etichettifici ed a tutti i fornitori dell’industria dell’etichetta in termini di
scambio di informazioni e di opportunità di network in ambito internazionale.

FINAT
P.O. Box 85612
NL-2508 CH The Hague
The Netherlands
T: +31 (0)70 - 312 39 10
F: +31 (0)70 - 363 63 48
E: info@finat.com I: www.finat.com

DISCLAIMER
Anche se le informazioni contenute in questo opuscolo sono state preparate con la massima cura,
FINAT non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni diretti o indiretti che possono
derivare a seguito dell’uso delle informazioni, da qualsiasi utente. FINAT non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute in questo opuscolo.

finat

-

the association for the european self-adhesive labelling and adjacent narrow web converting industries

