
VinyLoop: tecnologia innovativa al 
servizio dello Sviluppo Sostenibile  
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Rifiuti & Riciclo 

 the VinyLoop® eco-Advantage 

Riduzione 

Riuso 

Riciclo 

Recupero (energetico) 

Discarica 

Traffico di rifiuti  

La Piramide dei rifiuti/ EU Waste Framework Directive 
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  Struttura di VinyLoop Ferrara S.p.A. 

  Solvay  

SolVin  

VinyLoop Ferrara Serge Ferrari    

75% 25% 

40% 

60% 
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VinyLoop:  
due linee strategiche parallele 

 

 

• Massimo incremento del valore intrinseco del 
prodotto (da scarti post-consumo arrivati a fine 
vita, a un prodotto assimilabile al vergine) 

 

 

• Massimo incremento del valore ambientale 
misurato mediante fornitura di studi LCA  
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Input:             Scarti di PVC  

      -) Scarti post-consumo  composti, difficili da riciclare  

      -) Poche limitazioni (contenuto in PVC >70%, no Si,…)  

Processo:  Innovazione nella tecnologia di riciclo  

      -) Dissoluzione del PVC 

      -) Eliminazione dei materiali insolubili (filtrazione)                      
      -) Precipitazione del PVC e essiccamento 

    Prototipo unico al mondo, (alta tecnologia per scarti di      
    bassa qualità), tecnologia protetta da numerosi brevetti 

Output:   PVC compound (granulo)  

    -) Qualità del prodotto vergine 

    -) Pronto per l’uso  

     

 

  

 Valore del prodotto VinyLoop 
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Salt 

Pepper 

Dissolution Filtration Evaporation 

Heat 

Water 

Pepper 

Salt 

PVC 

Non PVC 

Dissolution Filtration Evaporation 

Steam 

Solvent 

Non PVC 

PVC 

  Il principio del processo VinyLoop 
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Impianto VinyLoop: 
schema di funzionamento  
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Decanter Centrifugo:  
prototipo High-Tech 
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VinyLoop:  
ulteriori sviluppi della tecnologia (I) 

• Protezione brevettuale inizialmente per il processo chimico-
fisico 

• Forte innovazione successiva nella messa a punto del 
processo dal punto di vista impiantistico (know-how) 

• Progressivo spostamento del know-how dalla fase di 
DISSOLUZIONE a quella di FILTRAZIONE e PRECIPITAZIONE 

• Recente domanda di nuovi 8 brevetti su argomenti di 
Engineering 

• Conseguente allargamento delle prospettive del processo, 
adattabile anche a scarti non PVC dissolubili in solvente 
selettivo.  

• Promozione della licenza VinyLoop® a livello mondiale 
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VinyLoop:  
ulteriori sviluppi della tecnologia (II) 

•  VinyLoop® contribuisce a soddisfare 

l’obiettivo VinylPlus di 100kt riciclate con 
nuove tecnologie  

 

•  In linea con questo obiettivo VinyLoop® si 

dedica, col supporto di VinylPlus, alla 
promozione della tecnologia mediante la 
concessione delle licenze per la costruzione di 
nuovi impianti  
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Input e output di VinyLoop  
Oggi trattiamo soprattutto: 

 

     scarti cavi (>80%) 

 

 

 

                 e  

                                scarti teloni 

           

     …e otteniamo R-PVC  

     pronto per diversi usi finali 

                
  

 

 

  the VinyLoop® eco-Advantage 
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Principali applicazioni 

• Tubi giardinaggio 

• Geo-Membrane 

• Foglie  

• Lastre 

• Scarpe, suole 

• Compounds 
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VinyLoop:  
due linee strategiche parallele 

 

 

• Massimo incremento del valore intrinseco del 
prodotto (da scarti post-consumo arrivati a fine vita, 
a un prodotto assimilabile al vergine) 

 

 

• Massimo incremento del valore ambientale misurato 
mediante fornitura di studi LCA  
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VinyLoop e l’ambiente 
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I vantaggi ambientali di  VinyLoop 

 the VinyLoop® eco-Advantage 

 

• VinyLoop® ha commissionato uno studio Life Cycle 
Assessment (LCA) per valutare l’impatto ambientale  

 

• LCA:  

– Uno strumento per misurare la Sostenibilità Ambientale  

– Quantifica gli effetti sull’ambiente di prodotti e processi 

– Può essere usato per comunicazioni su base scientifica 

 

• Lo studio d’impatto ambientale VinyLoop®  paragona il riciclo 
VinyLoop® Recycling con la produzione convenzionale di un 
Compound vergine di PVC 
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 Conforme alla norma ISO 14040-44  
• “LCA has developed into a reliable 

planning tool in industry, helping 
optimize innovative products and 
processes, such as VinyLoop,”  

– Ivo Mersiowsky, DEKRA, Business 
Line Manager Sustainable Leadership 
& Strategy.  

 

• “Beyond formal compliance with ISO 
14040–44, our review confirms that 
methods and results can support 
business decisions.” 
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Confronto tra gli impatti ambientali 

Dati riferiti a 1 Kg R-PVC VinyLoop® paragonato alla “conventional route” 
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• Etichetta parlante 

 

• Dati utilizzabili dai clienti dei 
nostri clienti 

 

• Valori dipendenti dal 
contenuto di VinyLoop® 
content 

LCA & Eco-Label: Membrane 

Dati per 1 m² di membrana con 
75% R-PVC VinyLoop® paragonata 
alla “conventional route” 
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LCA & Eco-Label: Garden Hoses 

Dati per 1 m di tubo con 50% R-PVC 
VinyLoop® paragonato alla 
“conventional route” 

• Etichetta parlante 

 

• Dati utilizzabili dai clienti dei   
nostri clienti 

 

• Valori dipendenti dal contenuto 
di VinyLoop® 

 

 
 

 



| 31 

Un successo emblematico:       
    Olimpiadi di Londra  
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• Un problema per il Comitato 
Olimpico: cosa fare delle 
strutture dopo la fine dei 
Giochi?  

       

 

• Forte sensibilità per i 
concetti di Riuso/Riciclo 

Giochi olimpici “Sostenibili” 
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• La carta vincente per un 
fornitore di coperture:  

• riciclare nell’impianto 
VinyLoop® dopo la 
demolizione  

 Riuso e riciclo 
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Il Libro Bianco VinyLoop® illustra le 
peculiarità del processo e del suo 
valore aggiunto 

 

1. Si basa su ricerche scientifiche 
quali l’Analisi del Ciclo di Vita 

2. Informa sugli impatti ambientali 
dei prodotti che utilizzano 
VinyLoop®  

3. Descrive una strategia d’impresa 
dal B2B ai consumatori e clienti 
finali (B2B2C, B2B2B2C....) 

4. Contribuisce a promuovere i 
vantaggi ambientali in tutta la 
filiera 

5. Scaricabile dal sito Web 

 

Il Libro Bianco VinyLoop 
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VinyLoop® premiato  
Fiera Ecomondo 2011 
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VinyLoop: the smart Recycling 

with low footprint 

The End 

    
  

              
        


