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Per riciclare di più

Progetto ChemCycling

Storopack svela i prototipi realizzati con Styropor® Ccycled, la nuova
materia prima riciclata chimicamente
Metzingen, settembre 2019. Come ha dimostrato Storopack, specialista negli
imballaggi protettivi, durante la fase pilota del progetto ChemCycling di BASF, è
possibile produrre imballaggi protettivi di elevata qualità utilizzando la materia
prima proveniente dal riciclaggio chimico. Ad una conferenza stampa poco prima
di K 2019, la più grande fiera al mondo per il settore della plastica e della gomma,
Storopack ha introdotto all’inizio di luglio i primi prototipi di questo progetto
insieme a BASF e alle altre tre aziende partner - Jaguar Land Rover, Südpack, e
Schneider Electric. BASF ha selezionato Storopack per testare la nuova materia
prima nella produzione di imballaggi in polistirene espanso sinterizzato, che
Storopack ha utilizzato per realizzare una soluzione di sistema pre-qualificata per
il trasporto di prodotti farmaceutici sensibili alle temperature e un’innovativa
confezione isolante per il trasporto di alimenti come il pesce fresco. Entrambi i
prototipi hanno dimostrato di essere i migliori di tutta la linea, offrendo lo stesso
elevato livello di qualità delle soluzioni d’imballaggio di Storopack prodotte con il
convenzionale polistirene espanso sinterizzato. Soddisfano inoltre gli esigenti
requisiti di igiene e possono essere utilizzati con sicurezza a contatto con gli
alimenti.
Aprire una nuova strada nell’economia circolare
“Quello che ci ha davvero colpito è stato il fatto che Styropor® Ccycled potesse
essere utilizzato negli imballaggi alimentari. Sebbene esistano già numerose
opzioni di riciclaggio per Styropor®, ChemCycling può contribuire ad aumentare il
volume di prodotti riciclati,” ha dichiarato Hermann Reichenecker, Direttore
Esecutivo di Storopack. Il processo di ChemCycling estrae gas di sintesi e olio di
pirolisi dai rifiuti in plastica mista. Entrambi possono essere utilizzati come materia
prima per l’industria chimica, ad esempio, per produrre Styropor® Ccycled, che
offre un’alternativa al polistirene espanso sinterizzato convenzionale nella
produzione degli imballaggi protettivi. Il processo di riciclaggio chimico
rappresenta quindi un’alternativa più sostenibile all’incenerimento e alla discarica,
che è un’opzione ancora permessa in alcuni paesi europei. “Di conseguenza,
ChemCycling permette di riciclare gli imballaggi in polistirene espanso insieme ad
altra plastica o plastica contaminata. Insieme al riciclaggio meccanico,
ChemCycling può inoltre aiutare a chiudere il ciclo dei materiali” ha dichiarato
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Klaus Ries, vice presidente del Global Business Management, Styrenic Foams,
presso la BASF.
I prodotti sono certificati ecoloop - prova che contribuiscono all’economia circolare
tramite l’utilizzo dei rifiuti in plastica nei processi produttivi. Storopack e BASF
stanno quindi aprendo una nuova strada nel riutilizzo della plastica. Tuttavia, tra
la fase pilota e la maturità del mercato, è necessario chiarire gli aspetti tecnologici
ed economici e le questioni normative. “Ci auguriamo che il riciclaggio chimico e
gli approcci di bilancio di massa possano essere incorporati nel calcolo degli
obiettivi e dei tassi di riciclaggio il prima possibile, in quanto questo è l’unico modo
per incrementare, sensibilmente e permanentemente, i tassi di riciclaggio senza
sacrificare la qualità”, ha dichiarato Ries.
Per Storopack, l’obiettivo è la sostenibilità e una produzione volta ad un uso più
efficiente delle risorse. Lo specialista degli imballaggi protettivi si impegna ad
utilizzare un alto volume di materiali riciclati nel maggior numero di prodotti
possibile e ad un’alta riciclabilità. “Al momento, circa il 25 percento delle nostre
vendite è generato con prodotti realizzati da materie prime riciclate o rinnovabili”
ha dichiarato Hermann Reichenecker. Storopack è inoltre coinvolto in iniziative
per combattere l’inquinamento da plastica come Alliance to End Plastic Waste,
Big Blue Ocean Cleanup e Operation Clean Sweep.

Le confezioni isolanti e le confezioni per il pesce realizzate con materiale riciclato
chimicamente offrono lo stesso elevato livello di qualità delle soluzioni per gli
imballaggi Storopack per il trasporto di alimenti prodotte con polistirene espanso
sinterizzato convenzionale. Immagine: Storopack

2/4

COMUNICATO STAMPA

Le soluzioni di sistema pre-qualificate realizzate tramite Styropor® Ccycled
rispondono agli esigenti requisiti di igiene e qualità che sono essenziali quando si
tratta di trasportare farmaci di vitale importanza. Immagine: Storopack

ChemCycling – il metodo di riciclaggio del futuro: dal riciclaggio domestico al
trasporto di farmaci e alimenti, Storopack e BASF stanno aprendo insieme una
nuova strada nel riutilizzo della plastica. Immagine: Storopack
3/4

COMUNICATO STAMPA

***
I comunicati stampa e le immagini pronte per la stampa di Storopack sono
disponibili

anche

online

all'indirizzo

www.storopack.com

e

www.cc-

stuttgart.de/presseportal. Le immagini possono essere ristampate gratuitamente
a fini editoriali, purché sia indicata la loro fonte.

Chi siamo
Fondata nel 1874 come azienda a conduzione familiare, Storopack opera dal 1959 con il
nome di Storopack Hans Reichenecker GmbH con sede a Metzingen (Germania).
Specializzato negli imballaggi protettivi e attivo in tutto il mondo, il gruppo Storopack è
organizzato in due unità operative: Molding e Packaging. La divisione Molding, con
stabilimenti produttivi certificati in Europa e Cina, fornisce imballaggi protettivi su misura e
componenti tecnici realizzati con schiume espanse per vari settori industriali. La divisione
Packaging fornisce imballaggi protettivi flessibili con cuscini d’aria, imbottiture di carta,
sistemi di imballaggio con schiuma di PU e materiali riempitivi versabili ed è rappresentata
dalle proprie sedi produttive e filiali in Europa, America settentrionale, America
meridionale, Asia e Australia. 2.500 dipendenti lavorano per Storopack in tutto il mondo.
Nel 2018, Storopack ha registrato un volume di vendite pari a 476 milioni di Euro. I prodotti
sono disponibili in oltre 50 paesi. Ulteriori informazioni all'indirizzo www.storopack.com
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