Fotografia del riciclo chimico
Pubblicato dalla tedesca ecoprog, censisce una ventina di impianti già in funzione e oltre 90
progetti in diversi stadi di sviluppo.
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La società di consulenza tedesca ecoprog ha pubblicato uno studio di
mercato sul riciclo chimico di materie plastiche aggiornato al 2021
("Trend Study – Chemical Recycling"), che riguarda oltre 90 progetti in
diverse fasi di sviluppo a livello mondiale e una ventina di impianti già in
funzione.

Il report considera tutte le informazioni disponibili, tra cui capacità produttive, materiali trattati e
tecnologie di processo. Vengono anche analizzati il mercato di riferimento e i principali
competitor. Insieme allo studio (che costa circa 2.000 euro + Iva) viene fornito anche un
aggiornamento mensile sui nuovi progetti e quelli in corso di realizzazione, con validità di 12
mesi dall'acquisto.
Il riciclo chimico promette grandi opportunità per il recupero di rifiuti plastici che non possono
essere trattati mediante riciclo meccanico e che sono quindi destinati a discarica o
termovalorizzazione, ottenendo materie prime con le quali si possono ottenere resine con
caratteristiche e prestazioni pari al vergine. C'è anche chi critica questo approccio, ritenendolo
poco sostenibile in termini di consumi di energia ed emissioni di CO2; alcuni temono che i flussi
di rifiuti possano essere deviati dal riciclo meccanico per essere avviati agli impianti di riciclo
chimico.
I ricercatori di ecoprog hanno censito una ventina di impianti in funzione in tutto il mondo, in
gran parte non operanti su scala industriale, ma allo stadio pilota o dimostrativi. Molti di più
sono i progetti annunciati, oltre 90 alla fine dell'anno scorso, la maggior parte dei quali in
Europa. Una accelerazione potrebbe verificarsi con l'inserimento del riciclo chimico nella
gerarchia dei rifiuti, come potrebbe presto avvenire in Germania.
ecoprog è una società di consulenza specializzata sui tempi ambientali ed energetici. Elabora
indagini di mercato e studi di fattibilità economica, esegue interventi di due diligence
commerciale e analisi dei flussi di materiali.
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